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Perché un progetto sulla LEGALITÀ?

Dal sito del MIUR

L’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti e, 
cioè, capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. Essi si esplicano nel rispetto delle 
regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica.

Il Miur, per assecondare bisogni, interessi e aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, punta 
a una formazione di alto livello, funzionale allo sviluppo di una cittadinanza piena e 
consapevole. In tale ottica, per diffondere la cultura della legalità, ritiene di significativa 
importanza la collaborazione con TUTTI I SOGGETTI SOCIALI e ISTITUZIONALI.



La legge 92 del 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. All’articolo 
3 prevede, tra le tematiche di riferimento per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi 
specifici di apprendimento, l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, la conoscenza 
della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali.

L’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educative più importanti e ha 
l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per 
incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività.

Perché un progetto sulla LEGALITÀ?



Bambini della Scuola dell’Infanzia

Bambini della Scuola Primaria

Ragazzi della Scuola Secondaria

Docenti di ogni ordine e grado

Personale dell’istituto

La comunità intera

Destinatari

Vogliamo che il nostro progetto assomigli
ad un grande spettacolo teatrale: attori
principali tutti gli studenti, regia e quinte
il personale educativo e scolastico…. E poi
il PUBBLICO: come nel teatro moderno
desideriamo che il pubblico sia parte
integrante della storia e non solo pubblico
osservante.

Tutta la cittadinanza dei quattro Comuni
è chiamata a prendere parte alle
iniziative.



Obiettivi del progetto
SENSIBILIZZARE: Contrastare gli 
atteggiamenti di stampo mafioso

EDUCARE: Costruire una cultura condivisa 
della legalità, dello Stato e delle Istituzioni

RICORDARE: Conservare la memoria di chi si 
ha dato la vita per la giustizia

COINVOLGERE: essere parte attiva del 
Cambiamento

ACCOGLIERE: prendere Coscienza che ogni 
persona è unica e degna di rispetto



Proposte di Attività
- PERCORSO PROPEDEUTICO in preparazione alle attività

- Partecipazione al PROGETTO «BULLISMO E CYBERBULLISMO» in collaborazione con l’associazione 
Lions Clubs e la Polizia Postale

- TEATRO PER TUTTI: Barabao Teatro di Piove di Sacco

- TEATRO EDUCAZIONE: laboratorio teatrale e formazione docenti tenuti dall’ esperto esterno Emilio 
Milani

- TESTIMONIANZE: parenti/conoscenti di vittime delle mafie 

- INCONTRO con EX/DETENUTI del carcere Due Palazzi

- MURALES in collaborazione con Stella Fante di Conselve

- ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA in territori confiscati alle mafie in collaborazione con Libera

- USCITA A PALERMO il 23 maggio in commemorazione delle stragi di Capaci



PERCORSO PROPEDEUTICO
Creazione di un percorso propedeutico comune a tutte le classi della scuola secondaria

5 attività

- Story Game (dal 20 al 27 novembre)

- L’importanza della Costituzione (29 novembre)

- Istituzioni e Criminalità organizzata (7 dicembre)

- Role Play (13 dicembre)

- Il glossario della legalità (20 dicembre)



INCONTRO BULLISMO

Partecipazione al PROGETTO «BULLISMO E CYBERBULLISMO» in collaborazione con 
l’associazione Lions Clubs

Incontro giorno 26/11/2021 Presso Palazzetto dello Sport di Cartura

Rivolto alle classi terze dell’istituto

Possibile incontro in primavera, online, con i ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria.



TEATRO per TUTTI
Per le classi della Scuola Secondaria e per la comunità: rappresentazione Teatrale 
dal titolo “Omertà - Capaci, 23 maggio 1992”. Lo spettacolo è prodotto da 
Barabao Teatro con l’intento di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al delicato 
tema della legalità, attraverso esempi reali e concreti di uomini che hanno 
saputo contrastare la piaga del sistema mafioso. Lo spettacolo ha la durata di 
circa 55 minuti.

Al termine della rappresentazione teatrale si potranno approfondire le tematiche 
affrontate durante lo spettacolo tramite un Forum con il pubblico presente.

Lo spettacolo è previsto nella giornata di sabato 11 dicembre, presso la Palestra 
dell’Istituto Mattei:

in mattinata per i ragazzi ore 9:30 (Classi terze)

la sera ore 21 per tutte le comunità



TEATRO EDUCAZIONE

- INFANZIA: la restituzione consiste in un 
manufatti creati dai bambini

- PRIMARIA: la restituzione consiste in filmati 
di video teatro realizzati a partire dalle 
suggestioni dei ragazzi

- SECONDARIA: la restituzione consiste in 
spettacoli teatrali 



TEATRO EDUCAZIONE
Formazione docenti 

Dal 22/11/2021 al 20/12/2021 Presso Sala Dante di Conselve

Laboratorio teatrale per i ragazzi

Infanzia Arzercavalli (periodo Dicembre) Mostra prodotti attività 21/05/2022 mattino (Palestra della Scuola 
Secondaria di Conselve)

Primaria(periodo Dicembre-Gennaio) Video Teatro 29/01/2022

Classi Secondaria (periodo Dicembre-Febbraio) Spettacolo 12/02/2022 



INCONTRO EX/DETENUTI
- INCONTRO con detenuti ed ex-detenuti del carcere Due Palazzi in 
collaborazione con Ornella Favero (Ristetti Orizzonti)

Sono previsti incontri in presenza e online per i ragazzi delle classi 
terze della scuola secondaria

Date ancora da definire



TESTIMONIANZE
TESTIMONIANZE parenti/conoscenti di vittime delle mafie

GIANMARIO SIANI, nipote di GIANCARLO SIANI (in presenza)

FILIPPO PALMERI, figlio di GASPARE PALMERI (in presenza-da confermare)

MARGHERITA ASTA, sorella dei gemelli Asta morti nella strage di Pizzolungo (online-da 
confermare)

PAOLO SETTI CARRARO fratello di Emanuela, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
(online-da confermare)



MURALES
MURALES in collaborazione con Stella Fante di Conselve

I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria 
parteciperanno a lezioni a distanza e approfondiranno alcune tecniche artistiche e produrranno 
degli elaborati artistici sul tema della legalità.

I bambini più grandi della scuola dell’infanzia di Arzercavalli parteciperanno attivamente alla 
realizzazione di pannello colorato sul tema dei diritti dei bambini.  

I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria parteciperanno attivamente alla realizzazione di 
un murales presso la scuola primaria di Terrassa



ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA 
Coinvolgimento dei ragazzi della classi seconde della scuola secondaria 

Periodo indicativo: marzo

Attività organizzate in collaborazione con Libera Verona, Libera Piove di Sacco e Base Scout Erbè 
(VR), bene confiscato alla mafia

Progetto in fase di stesura



USCITA PALERMO
Coinvolgimento dei ragazzi della classi terze della scuola secondaria.

Attività organizzate in collaborazione con Libera Terra, Il g(i)usto di viaggiare

Uscita di 4 giorni prevista nel periodo 22-25 maggio 2022 

Visita alla mostra fotografica che ripercorre la storia della DIA , Direzione Investigativa Antimafia, 
in occasione del trentesimo anniversario. La mostra si terrà nel periodo dal 1 al 16 aprile presso
la Sala della Gran Guardia del Palazzo Bo’ dell’Università degli Studi di Padova.

Altre USCITE


