
 
 
 
 
A SCUOLA PER CONOSCERE LE MAFIE E COSTRUIRE LA 
LEGALITA’ 
 
Responsabile progetto: 
Tutti gli insegnanti delle classi 3° 
 
Destinatari: 
alunni delle classi 3° 
 
Obiettivi: 
• Conoscere il fenomeno delle mafie dalla nascita ad oggi nelle sue 

trasformazioni 
• Individuare gli aspetti illegali delle mafie 
• Individuare gli ambiti di infiltrazione locale 

 
Articolazione del progetto: 
• FASE 1 CONOSCERE LA MAFIA 

-Lettura guidata ed analitica del testo “Per questo mi chiamo 
Giovanni” di L. Garlando 
-Visione e analisi del film “I cento passi” di Giordana 
• FASE 2 APPROFONDIMENTO E RICERCA 

-Consultazione del testo e del video di Saviano ”La storia dei tre 
cavalieri spagnoli” .Percorso storico sull’origine del fenomeno  
-Ricerca su quotidiani e periodici di notizie riconducibili al fenomeno 
mafioso attuale. 
-incontro nelle classi con “Libera” 
-incontri con alcuni Magistrati della nostra regione 
-partecipazione allo spettacolo teatrale “Dentro gli spari” a Savignano 
sul Panaro 
• FASE 3 DI INCONTRO E TESTIMONIANZE 



Nell’ambito del festival AUT AUT organizzato nei Comuni del 
territorio si prevedono alcuni incontri con testimoni/relatori che 
parteciperanno all’iniziativa: 
-Don Ciotti 
-Piero Grasso 
-Rita Borsellino 
-Marco Tullio Giordana 
-Giovanni Tizian 
-Visita a Palermo dei territori confiscati alla mafia accompagnati dalle 
organizzazioni che da anni combattono contro la mafia. 
• FASE 4 DI SENSIBILIZZAZIONE 

Per l’intera durata del progetto alunni e docenti svolgeranno attività di 
sensibilizzazione della comunità locale con iniziative volte al sostegno 
dello stesso: 
-sabato 15 dicembre e sabato 22 dicembre in piazza Garibaldi, in 
occasione del mercato settimanale, alcuni allievi delle classi 3° 
daranno informazioni sul progetto e venderanno le loro produzioni.  
-in occasione delle festività natalizie verrà organizzata una lotteria 
avente come premi ceste di prodotti derivanti dalle coltivazioni delle 
terre confiscate alla mafia.  
-Nel mese di febbraio è prevista una serata d’intrattenimento con una 
cena, alla quale sarà invitata la cittadinanza, che sarà preceduta dalla 
presentazione del libro “Gotica ndrangheta, camorra, mafia 
oltrepassano la linea” da parte dell’autore Giovanni Tizian giornalista 
de” La Gazzetta di Modena” 
-in occasione del festival AUT AUT, a maggio, verranno presentati i 
lavori realizzati dagli alunni: video documentario realizzato a cura del 
CDI e un breve spettacolo d’intrattenimento in piazza a Bazzano con 
musiche e testi. 
 
 


