
A scuola di 

legalità

Progetto dell’Ic Tommaseo di Conselve

Attività della secondaria di Cartura



Preparazione

‘A scuola di legalità’ ha visto tutte le classi della 
secondaria seguire un percorso propedeutico, 
ideato dalla commissione d’istituto del 
progetto, suddiviso in 5 passi:

• Story game: una vicenda autobiografica che 
ciascun alunno ha costruito da sé, facendo 
ipotetiche scelte quotidiane di legalità. 

• L’importanza della Costituzione: con focus 
sull’articolo 3 e lavoro di ricerca su situazioni 
che lo rispettano o meno. 



Preparazione

• Panoramica sulle 
istituzioni e la 

criminalità 

organizzata.

• Role play: ricerca 
sulle storie di 
vittime innocenti 
di mafia, 
rielaborate e 
raccontate poi in 
prima persona.

• Glossario della 
legalità: 
conoscenza dei 
termini per 
definire il 
fenomeno e 
contrastarlo.



Teatro

L’11 dicembre le classi terze hanno 
assistito al coinvolgente spettacolo 

‘Omertà’ della compagnia Barabao, 
allestito all’Istituto Mattei di Conselve 
per tutte le classi dell’ultimo anno di 

scuola media del comprensivo.
Una replica si è tenuta poi in serata per 

tutta la comunità.



Testimonianze dal 

carcere

Sempre gli alunni delle terze hanno poi 

partecipato ad interessanti incontri online

promossi dal progetto Ristretti Orizzonti del 

carcere di Padova. Il 28 gennaio hanno 

conosciuto la forte storia di dolore, amicizia e 

perdono tra Claudia Francardi e Irene Sisi, 

l’una moglie di una vittima e l’altra madre 

dell’assassino.



Testimonianze

Vari testimoni dell’Associazione Antimafia 

Libera sono stati poi ospiti a Cartura, alla 

tensostruttura Ossari per parlare di vittime 

innocenti di mafia:

• Palmeri Gaspare, guardia forestale

• Siani Giancarlo, giornalista

Ad ascoltare le loro forti e commoventi 

vicende, raccontate dai familiari, l’8 e 26 

febbraio, erano presenti i ragazzi delle terze 

di Cartura, Arre e Terrassa Padovana.



Testimonianze

• Particolarmente toccanti sono stati due 
contributi: quello raccolto on line da 
Fiammetta Borsellino, figlia del giudice 
Paolo (il 13 dicembre) e quello in presenza 
di Margherita Asta, sorella e figlia di tre 
vittime innocenti di mafia, colpite nel corso 
dell’attentato al giudice Carlo Palermo 
(illeso), accaduto vicino a Trapani. I ragazzi 
di terza di Cartura, Arre e Terrassa l’hanno 

conosciuta sabato 7 maggio.



Giornata della Legalità

• Il 21 marzo, Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie, gli studenti della 

secondaria sono scesi tutti in piazza in 

corteo, indossando coccarde, scandendo 

slogan e agitando cartelli e manifesti.



• Studenti, docenti, genitori, cittadini e 

autorità si sono ritrovati nel piazzale del 

municipio dove sono stati appesi e 

presentati disegni sul tema della legalità e 

raccontate le storie sconvolgenti di alcune 

vittime innocenti di mafia.

Giornata della Legalità



• La manifestazione ha visto anche i discorsi 

delle autorità e si è conclusa con un canto 

e una coreografia di braccia alzate al 

cielo.

Giornata della legalità



Teatro Educazione

• Il percorso di 
Teatro Educazione 
è iniziato a 
febbraio con 
attività 

preparatorie al 
mondo del teatro 
e sulla 
conoscenza di sé 
e del gruppo 
classe.



• Lo spettacolo ‘dono’ teatrale  

intitolato ‘Nello spazio di un 

respiro’ si è svolto il 26 marzo al 

palasport Ossari, alle 19, con 

replica alle 21.

Teatro Educazione



Teatro 

La pièce è 
stata 
allestita 
anche il 7 
aprile come 
attività di 
Continuità

per le classi 
quinte della 
scuola 
primaria, 
nell’atrio 
della 
secondaria.



Uscita  2^G

• Ha avuto una meta davvero significativa, 

lunedì 11 aprile, l’uscita didattica ludico 

sportiva della classe 2^ G in visita alla 

base scout ‘Airone’ di Erbè nel veronese, 

sorta su un possedimento confiscato alla 

mafia.



Uscita 2^ G

• Qui i ragazzi hanno 

conosciuto la travagliata 

storia del luogo e hanno 

gustato attività genuine, 

molto in contrasto con 

l’uso originale del posto:

�una biciclettata in 

campagna, con soste 

culturali;



�pranzo tutti insieme con i ragazzi delle 

classi seconde di Terrassa;

�giochi inclusivi e sul superamento di 

ostacoli;

Uscita 2^ G



Murale

• Altra attività molto apprezzata del 
percorso ‘A scuola di legalità’ è stata 
quella del Murale.

• L’Amministrazione comunale ha dato 
grande rilevanza all’iniziativa riservandole 
la facciata del Municipio.

• Al lavoro le classi V^ della primaria e le 3^ 
della secondaria.



Murale

• Il lavoro è stato ideato, predisposto 

e completato dalla bravissima 

artista Stella Fante, dopo lezioni di 

Street Art e disegno con i ragazzi.



Murale

• L’opera è stata inaugurata martedì 31 

maggio alla presenza di tutti i ragazzi di 

primaria e secondaria, docenti, 

cittadinanza e autorità.

• Durante la cerimonia sono stati letti 

alcuni articoli della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, che hanno ispirato il Murale, 

rendendolo tanto speciale e significativo.


