
CPL DI MILANO PROVINCIA 

 

ATTIVITA’ PER IL 21.3.22 NELLE SCUOLE DEL CPL DI MILANO PROVINCIA 

 SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI DI VITTUONE  

La mattina del 21 marzo, prima del suono della campanella alle otto, i ragazzi e i genitori che 

li hanno accompagnati troveranno davanti alla scuola un lenzuolo appeso con i nomi e le 

storie di alcune delle tante vittime innocenti di mafia. 

Alunne e alunni delle classi terze al microfono racconteranno ai compagni il significato 

dell'impegno e della memoria. Spiegheranno come e quando è nata l'idea di dedicare una 

giornata, all'inizio della primavera, contro la violenza cieca della mafia, che assume un 

significato ancor più forte in questi giorni angoscianti di combattimenti contro cittadini 

innocenti in Ucraina. 

Si leggeranno quindi un elenco di nomi di vittime spesso dimenticate, indicando brevemente 

le circostanze della loro morte. 

ICS PELLICO – ARLUNO Scuola Secondaria Primo Grado “Guglielmo Marconi” 

Destinatari: classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado (sei in totale). 

Progetto 

Fasi del lavoro: 

• Attività di sensibilizzazione: settimana, da lunedì 17 marzo a giovedì 24 marzo 2022,  

lettura di brani relativi alla legalità, riflessione sulla tematica e presentazione dii  

alcuni degli eroi che hanno dato la vita per combattere la mafia. 

• Selezione di  nomi di vittime di mafia (due per classe) da approfondire. 

• Realizzazione grafica di un cartellone (4metri x 1metro) da esporre all’esterno 

dell’edificio scolastico il 21 marzo con i nomi delle vittime innocenti di mafia scelti 

dai ragazzi.  

• Visione di un film a scelta tra: Alla luce del sole, In guerra per amore, Felicia 

Impastato e analisi dei contenuti (brainstorming e riflessione) durante la settimana 

dal 21 al 26 marzo . 

 

 



ICS “MATTEOTTI” DI SEDRIANO 

Gli alunni di tutte le classi della Scuola primaria dell’IC nella giornata del 21 marzo 

lavoreranno nelle rispettive classi sul progetto “Due storie al femminile per non 

dimenticare”. A seconda dell’età dei bambini, con modalità e strumenti adeguati, verranno 

proposte le seguenti attività. 

-visione dei cortometraggi, ascolto delle canzoni “Pensa” di Fabrizio Moro e “La mafia è 

cosa vostra” di Mak, visione del film di Felicia Impastato, lettura della biografia delle due 

donne vittime di mafia “Felicia Impastato” e “ Emanuela Loi”; realizzazione dello 

striscione/cartellone dedicato alle due donne da esporre all’esterno della scuola. 

IIS “EINAUDI” DI MAGENTA 

 Una classe del liceo artistico realizzerà degli striscioni che poi verranno esposti e condivisi. 

IIS  di INVERUNO 

Realizzazione di uno spettacolo teatrale sulle vittime innocenti di mafia 

LICEO “CAVALLERI” PARABIAGO 

All’ingresso dell’Istituto verranno fatti scorrere su un monitor dei video relativi alle vittime 

innocenti di mafia. 

IIS “ALESSANDRINI-MAINARDI” VITTUONE 

“UOMINI VIVI” 

Nelle settimane precedenti il 21 Marzo, le classi del Liceo delle Scienze applicate hanno 

elaborato delle sagome, a grandezza reale, di uomini, che rappresentano le vittime di mafia 

e ogni esecutore del lavoro ha scritto su tali sagome una parola, il verso di una poesia, di 

una canzone ecc. Che sono stati richiamati alla mente dalla memoria di queste vittime 

innocenti. Tutte le sagome verranno disposte in alcuni corridoi dell’Istituto a formare un 

percorso che condurrà all’Aula Magna, dove le varie classi potranno recarsi per visionare 

l’installazione. Prima o dopo questa visita le classi ascolteranno il podcast, facente parte del 

progetto “Diritti alla Verità” in cui viene spiegato come, da chi è perché è nata la 

commemorazione del 21 Marzo. Seguiranno eventuali riflessioni e discussioni nelle singole 

classi. 

 

Iniziative organizzate nell'ambito della vigente Convenzione tra USR Lombardia e Regione 

Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema 

scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7)" 

 

 

 



  

  

 

 


