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A. Gramsci in la «Città futura», numero unico, Febbraio 1917  



 Referente: prof.ssa Evangelista Benedetta 

 La Commissione: prof. Capelli Rodolfo, prof. 
Schirò Mario, prof.ssa Tentori Carla 

 Hanno collaborato alla realizzazione: prof.ssa 
Bellini Elisabetta, prof.ssa Cortinovis Barbara, 
prof.ssa Di Masi Anna, prof. Lapolla Domenico, 
prof.ssa Martinelli Simona, prof. Parisi Giuseppe, 
prof.ssa Stramandino Flavia. 

 Destinatari: III^AL, III^BL, III^AEN, III^AET, 
III^AM, III^INFO, III^AOSS, IV^AEN, IV^AET, 
IV AM. 



 La Commissione “Educazione alla legalità” 
ha elaborato un  “Percorso di educazione 
alla legalità” per l’anno scolastico 2012-
2013 così strutturato: 



 FINALITA’: 

   contribuire allo sviluppo della cittadinanza 
attiva e consapevole e dell’etica della 
responsabilità in un contesto sociale 
ispirato al rispetto dello Stato e delle 
regole di convivenza civile. 



 OBIETTIVI:  

1. conoscere criticamente il fenomeno della 
criminalità organizzata; 

2. conoscere le connessioni mafia-
economia; 

3. conoscere la mentalità e la cultura 
mafiogena. 



 COMPETENZE: 

   assumersi la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro o 
dello studio; adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella 
soluzione di problemi. 



 Metodologie: lezioni frontali, supporti 
audiovisivi, lavori di gruppo, incontri con 
esperti e testimoni. 



Attività classi terze 
    2 incontri avvenuti a scuola con gli 

esperti/testimoni sulla Legalità. 
  Sono intervenuti il Sig. Breviario Francesco ed il 

prof. Plebani Tarcisio, referenti di Libera che 
hanno trattato del fenomeno della criminalità 
organizzata, delle connessioni mafia-economia 
e della mentalità e cultura mafiogena; 

  alcuni ragazzi che hanno parlato della loro 
esperienza riguardo alle attività svolte con i 
beni confiscati alla malavita organizzata.  



Autoformazione in Istituto: 

Visione di film: Sbirri e Blow 

Gli insegnanti  hanno estrapolato delle tematiche 
da far analizzare ed approfondire agli studenti, 
sotto la guida dei docenti tutor: 

      lavorando in gruppo, 

      realizzando testi con word, power point o 
filmati attraverso l’uso di Tablet; 

      condividendo il materiale prodotto. 



Attività classi quarte: 

    partecipazione spettacolo teatrale     
dei detenuti della “Casa circondariale”   
di Bergamo. 

 


