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Premessa

Nel presente libro digitale sono state presentate solo
alcune delle numerose attività che, nell’arco di questo
triennio, sono state realizzate dalle scuole
appartenenti alla rete del CPL di Milano Provincia. 
Come sarà facile evincere, anche da scorsa veloce e
superficiale, sono state tutte frutto di un lavoro
quotidiano e che si è sempre integrato in modo
armonico con la programmazione di ogni classe, tanto
che, nella maggior parte dei casi, hanno costituito
l’ossatura fondamentale dell’insegnamento di Ed.civica;
infatti, nella quasi totalità, le attività sono state la
concretizzazione di Unità di Apprendimento, elaborate
dagli interi Consigli di Classe. 
I lavori qui presentati sono vari e differenti per
tipologia ed approfondimento, perfettamente
armonizzati con l’età e le capacità dei discenti a cui
sono state proposte. Tuttavia nella loro complessità
permettono di cogliere l’intento con cui le scuole
appartenenti alla rete hanno lavorato, tenendo fede
alla mission che si erano date in una fase iniziale:
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creare un curricolo verticale, che abbracciasse tutti i
gradi della scuola per consentire la maturazione di una
coscienza civica ed una radicata consapevolezza delle
responsabilità e delle conseguenze inevitabili delle
scelte che si attuano. 
Una sezione particolare è stata dedicata alle “Giornate
della Legalità” o “Settimana della Legalità",
appuntamenti annuali per i CPL, che hanno costituito,
insieme alle “Giornate in memoria delle vittime
innocenti di mafia", ulteriori momenti privilegiati per
riflettere e per coinvolgere tutto il territorio, le
Istituzioni locali e le Associazioni. Altre date, ben
riassunte dalle “Giornate in memoria delle vittime
innocenti di mafia", si sono rivelate particolarmente
significative perché scolpite nella memoria collettiva
come momento di tragica fragilità delle Istituzioni
italiane e che non vanno dimenticate, insieme a tutti gli
uomini e le donne che, in difesa della legalità, hanno
sacrificato la loro vita.

Patrizia Savi 
responsabile CPL  

dell'IIS "Alessandrini-Mainardi" Vittuone  
scuola capofila di rete 



I.I.S. Alessandrini 
Mainardi  
Vittuone



IIS Alessandrini - Vittuone

La mia terra è Libera 
 
Il progetto prosegue il percorso iniziato nel 2017 con
Vite come un soffio di vento dedicato alle giovani
vittime della mafia e vuole consolidare e allargare i
ponti creati tra città del nord e del sud dell’Italia per
condividere e ampliare una cultura che difenda e
sostenga i valori della vita, della convivenza pacifica e
combatta la mentalità mafiosa. 
Le scuole capofila del progetto sono la scuola
lombarda centro di promozione per la legalità dell’area
metropolitana di Milano, già fondatore del precedente
progetto, e una scuola laziale che condivide lo stesso
sentire e credere. 
Si tratta di un progetto d’istituto che si collega con le
attività di supporto alla legalità e contrasto alla
mentalità mafiogena. Il progetto vuole offrire agli
studenti la possibilità di conoscere e comprendere
cosa siano le Ecomafie e come sono infiltrate su tutto il
territorio nazionale.
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Creare delle opportunità di confronto tra i ragazzi delle
varie scuole e di conoscenza attraverso incontri con
figure di spicco nel contrasto alla mafia. 
Coinvolgeremo anche scuole di altre regioni per creare
un ponte simbolico che unisca l’Italia nella lotta
all’indifferenza, dando voce a una coscienza collettiva.
Si darà larga diffusione al progetto. 
 
Obiettivo 
• creare nei giovani consapevolezza del valore e del
rispetto della vita 
• aprirsi all’altro e al confronto uscendo dal concetto di
autoreferenzialità 
• sviluppare il senso di cittadinanza attiva attraverso un
io collettivo 
• sviluppare il senso di responsabilità sociale nella vita
della comunità 
• riconoscere e contrastare atteggiamenti mafiosi che
pregiudicano la qualità della vita del singolo e della
collettività
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• sviluppare e potenziare abilità narrative attraverso
l’utilizzo di vari mezzi di espressione 
• utilizzare le tecnologie per condividere a distanza 
 
Fasi del lavoro 
Fase conoscitiva (ottobre - novembre): 
- in questa prima fase gli studenti partecipanti
presenteranno la propria scuola e la classe attraverso 
un tool di presentazione a loro scelta. 
- Videoconferenza tra le scuole partecipanti (ottobre)
per condividere le proprie idee sul progetto e le
proposte di lavoro. 
 
Fase produttiva (novembre-marzo): 
- Ogni istituto, dopo osservazione e indagine sul
proprio territorio, farà delle proposte ai compagni
delle altre scuole e lavorerà alla creazione di raccolta
dati e interviste sul territorio. 
- La classe sceglierà il mezzo espressivo da utilizzare
per raccontare la storia.
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- Incontri con ospiti illustri nell’ambito del contrasto
alla mafia da condividere in videoconferenza con le
scuole partecipanti o nel Twinspace, ove non sia
possibile farlo in sincrono. 
- Realizzazione finale (es. video che narra tutte le
storie). 
 
Fase di diffusione (aprile - maggio): 
Si organizzeranno delle conferenze a distanza tra i
partner con presentazione dei prodotti realizzati e ci si
confronterà sulle difficoltà e sull’arricchimento
conseguente l’esperienza. 
- Maggio evento finale legato alla settimana della
legalità con attività Challenge – Based Learning tra i
sottogruppi misti di studenti che proporranno il loro
prodotto e, attraverso una competizione, dovranno
presentarlo e motivare la qualità dello stesso e perché
risponde alla richiesta.
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Risultati attesi 
Creazione di un prodotto digitale finale che contenga i
lavori realizzati e che possa essere diffuso sul territorio
a livello locale, ma anche a livello nazionale attraverso i
referenti UST, USR e INDIRE. 
 
Evento finale 
Evento conclusivo progetto nazionale eTwinning La
mia terra è libera - 24 maggio 2021 - LICEO
SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE O.M. CORBINO"
- SIRACUSA 
 
 
 
NOTE FINALI: 
Il progetto ha ricevuto il Quality Label nazionale da
eTwinning per la qualità e le tematiche trattate e per
aver unito studenti e scuole di tutta Italia in una sfida
comune: sensibilizzare le nuove generazioni alla lotta
alla criminalità sul proprio territorio.



evento-finale-la-…
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UDA sviluppate 
Mappatura beni confiscati alla mafia 
 
 
 
 
 
L'infiltrazione delle mafie nei diversi aspetti della
società contemporanea 
 
 
 
 
 
UDA quarta AL I q…

UDA 3Dinf. secon…
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Prodotti realizzati 
Beni confiscati alla mafia
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Zoomafia
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Sito sui beni confiscati alla mafia a cura della classe 3DI - A.S. 
21/22
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Settimana della legalità 2022 - CPL DI MILANO
PROVINCIA 
 
PROGRAMMA IIS “ALESSANDRINI- MAINARDI” di
VITTUONE 
23 Maggio 
Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, è
prevista una manifestazione in collaborazione con la
Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di
Vittuone. 
Si effettuerà un corteo, con gli studenti della scuola
media, che permetterà di percorrere le strade del
paese per culminare nella piazza del Comune, dove
verrà allestita un’installazione, realizzata dagli studenti
del Liceo delle scienze applicate di Vittuone in
occasione della giornata in ricordo delle vittime
innocenti di mafia.   Gli studenti hanno, infatti, creato,
per quella ricorrenza, alcune sagome a dimensione
reale, che rappresentano le numerose persone che
sono cadute sotto i colpi della criminalità organizzata.
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Queste sagome hanno popolato l’Istituto e l’Aula
magna dell’IIS “Alessandrini-Mainardi”, come
testimonianza di presenze vive tra noi. Proprio questi
“uomini vivi” (così è piaciuto ai ragazzi che venissero
chiamate), saranno presenti nella piazza del Comune il
23 Maggio, data in cui si è verificata la strage di Capaci,
e giorno in cui con gli studenti dei due Istituti vittuonesi
ci recheremo in piazza per testimoniare che il sacrificio
di queste persone è un seme vivo, che viene raccolto
dai giovani, che faranno fiorire la pianta della giustizia
e della legalità. La modalità pubblica favorirà la
diffusione del messaggio presso tutta la cittadinanza,
tendo anche conto che l’Amministrazione comunale ha
concesso il patrocinio per questo momento civilmente
importante e che il Sindaco, Laura Bonfadini,
interverrà, insieme all’Assessore all’Istruzione e alle
politiche giovanili, Elena Comerio, rivolgendo un
discorso a tutti i presenti. 
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25 Maggio 
Gli studenti delle classi quinte dell’ IIS “Alessandrini-
Mainardi” di Vittuone parteciperanno all’incontro: " Le
associazioni e il territorio contro le mafie" con l’Avv.
Veronica Dini, Presidente dell’Associazione “Circola” di
Pero, che si occupa di rendere fruibili i beni confiscati
alla mafia in collaborazione con il territorio e con la
popolazione civile interessata. La testimonianza
dell’Avvocato e di altri comuni cittadini, che si sono
profusi in tal senso, sarà un significativo stimolo e
monito agli studenti per l’impegno da parte di ognuno
e, contemporaneamente, consentirà di conoscere più
da vicino la storia di alcuni beni confiscati alla mafia,
ancora sconosciuti ai più.
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Sagome: 21 marzo 2022 - Vittuone
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Giornate della legalità anno 2020 
Conferenza con la partecipazione di: 

Dottor Roberto Bellasio 
dell'Associazione Nazionale dei Beni Confiscati alla 

Mafia 

Dottor Adriano Scuderi 
Sostituto Procuratore 

della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano 

Luca Duré sindaco di Cisliano 

Angelo Cipriani sindaco di Sedriano 

Yuri Santagostino sindaco di Cornaredo 

https://www.youtube.com/watch?v=mskVGJm1yEE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=mskVGJm1yEE&t=10s
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La nostra epoca è caratterizzata da un alto tasso di
criminalità, che si manifesta nei paesi economicamente
più sviluppati. Sembra che la violenza, in tutte le sue
forme, domini ormai ogni angolo del nostro pianeta,
per tale motivo come docenti ed educatori ci 
sentiamo in dovere di coinvolgere i nostri alunni in un
percorso di conoscenza e collaborazione affinché le
nuove generazioni non si adeguino a tali
atteggiamenti. 
In questi tre anni abbiamo fatto conoscere ai ragazzi le
varie realtà criminali, alcune figure di riferimento nella
lotta all'antimafia, le ripercussioni nella società e
nell'ambiente di azioni illecite da parte di
organizzazioni mafiose, ma abbiamo anche ricordato le
vittime innocenti della mafia e le loro storie, i loro
luoghi. 
Gli alunni del nostro Istituto sono stati coinvolti
attivamente in un flash mob per dire pubblicamente
NO ALLA MAFIA coinvolgendo anche le classi della
primaria.
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Abbiamo pubblicato un articolo sul giornale locale per
diffondere il più possibile il nostro operato nella
collettività. 
Speriamo che questi semini possano diventare dei
vigorosi e forti alberi.
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Prodotti realizzati 
A scuola di legalità
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Giornata internazionale per la memoria dell'impegno
per le vittime della mafia
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Beni confiscati alla mafia
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"GLI UOMINI PASSANO MA LE IDEE RESTANO": attività
di approfondimento sui temi della legalità e sulle figure
che hanno lottato per affermarla, coinvolgendo anche
le classi della scuola primaria. I nostri ragazzi
diventeranno protagonisti come "prof per un giorno",
vista l'esperienza già collaudata durante la giornata di
commemorazione delle vittime innocenti della Mafia
(21 marzo). 
 
 



I.C. G. Matteotti 
Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano

Il progetto “LEGALITA” che ci accompagna durante
tutto l’anno scolastico e che culmina nella “Settimana
della Legalità”, si propone di attivare un percorso
formativo in verticale che offre agli alunni di tutti i
gradi d’istruzione lo spunto per conoscere, capire e
approfondire questi temi. 
 
Contro l’illegalità e la corruzione deve prevalere il
recupero di valori di onestà, solidarietà, di concordia
civile e di vigilanza popolare sulla Legalità. 
 
Motivazione: Il progetto “Il giardino della Legalità”
focalizza la sua attenzione sull’educazione alla legalità,
intesa come disciplina trasversale che impegna tutti i
docenti e che è finalizzata alla formazione del buon
cittadino, una persona che stia bene con sé e con gli
altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale,
che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo
che la circonda per imparare a prevenirli o tentare di
risolverli.
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Agli alunni non viene richiesto di memorizzare leggi,
regolamenti e nozioni, quanto piuttosto di confrontarsi
tra pari sui diversi ambiti tematici proposti e applicare
comportamenti sociali e civili corretti per la
realizzazione di una società migliore in tutti i suoi
aspetti. 
La commissione legalità, oltre ad aver organizzato gli
incontri e gli interventi con i vari organi che operano
per la legalità (Polizia Municipale, Polizia di Stato,
Polizia Postale, Finanza e Sindaco), ha messo a
disposizione alcuni strumenti e materiali didattici
ausiliari. 
 
Finalità: 
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella
scuola e fuori dalla scuola 
-Educare all’ascolto, alla solidarietà e alla tolleranza 
-Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare,
dialogare
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-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi
affermati dalla Costituzione 
-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza
civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e
di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. 
-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle
mafie
 
Organizzazione e modalità operative: 
Il progetto si articolerà in incontri curriculari per gruppi
classe, per interclasse, per gruppi di alunni di classi
parallele della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado. 
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UDA sviluppate 
 
UDA della scuola dell'infanzia 
 
 
 
 
 
 
UDA della scuola primaria 
 
 
 
 
 
IC_MATTEOTTI_U…

UDA_LEGALITA'_i… LE MAFIE.pdf
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UDA della scuola secondaria

IC_MATTEOTTI_U…

IC_MATTEOTTI_U…
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Prodotti realizzati 
I beni confiscati alla mafia e il loro riutilizzo sociale



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



I.C. G. Matteotti - Sedriano



Settimana della Legalità 2022 - IC Matteotti

“ IL GIARDINO DELLA LEGALITA’” 
Sono sboccati i fiori nel Giardino della Legalità

https://schoolnewssedriano.blogspot.com/2022/06/sono-sbocciati-i-fiori-nel-giardino.html


I.I.S. Einaudi 
Magenta
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 Nel corso del triennio 2020-2022 dal tema “ diffusione
della legalità e contrasto alla criminalità organizzata e
alla corruzione nella Pubblica Amministrazione”,   gli
studenti dell’Istituto   “ L. Einaudi” di Magenta   hanno
realizzato diverse attività specifiche finalizzate   a 
promuovere il valore sociale del riutilizzo dei beni
confiscati alle mafie.  
In particolare L’UDA dal titolo “rimanDATI”  - sviluppata
nell’ambito delle attività di Diritto ed Educazione Civica
- analizza l’operato dei Comuni nel processo di
assegnazione dei beni confiscati alle mafie. Sono loro
gli Enti più prossimi al territorio, il primo fronte per
l’esercizio della cittadinanza attiva, la comunicazione
dei dati sui beni confiscati e la loro disponibilità per
l’utilizzo. 
La conoscibilità e la piena fruibilità dei dati, delle
notizie e delle informazioni sui patrimoni confiscati
sono considerati elementi di primaria importanza dalle
Autorità.
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Eppure questo assunto non ha trovato concreta
attuazione nella realtà. Anche laddove i dati sui beni
confiscati sono stati in qualche modo resi pubblici, ciò
è accaduto con estrema difficoltà, enormi ritardi e con
modalità mai davvero pienamente conformi al dettato
della legge. Ecco perché molti enti locali, per usare un
termine “caro” alla realtà scolastica, sono stati
“rimanDATI”. Gli allievi delle classi 3 A e 4 A AFM hanno
indagato sulla presenza nel territorio a loro prossimo
di beni confiscati e hanno comunicato con l’Ente di
riferimento per verificare che sul portale della PA tali
beni fossero adeguatamente segnalati e “proposti” alla
collettività per il riutilizzo pubblico e sociale (per come
stabilito dalla normativa vigente in materia). Gli
studenti, a conclusione dell’attività proposta, grazie
anche agli strumenti di indagine utilizzati, hanno
concluso che riportare al "bene comune" le ricchezze
acquisite in maniera illegale assume il profondo
significato di rafforzare le azioni di prevenzione e
repressione della criminalità organizzata.



I.I.S Luigi Einaudi - Magenta

I beni confiscati, oltre ad avere un valore economico
intrinseco, costituiscono anche testimonianza culturale
della bellezza dell'etica pubblica. La loro valorizzazione
può essere un punto di partenza per la riqualificazione
del contesto culturale, sociale e urbano dei nostri
territori. 
Leggere i rapporti di “Libera” su tale materia e,
soprattutto, “navigare” la piattaforma “Confiscati Bene
2.0” e usufruire degli “open data” in essa disponibili, ha
consentito di far evolvere gli allievi delle classi
coinvolte in una comunità che si occupa di beni
confiscati e opera con essi, rendendoli luogo di
partecipazione tramite il monitoraggio civico, il
racconto di best practice istituzionali, e la promozione
di progettualità degli enti gestori, al fine di rendere i
beni confiscati volano di coesione territoriale.  
A conclusione del percorso gli studenti hanno
realizzato dei prodotti individuali e interattivi su beni
confiscati molti dei quali   prossimi alla loro realtà
territoriale.
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3 novembre 2022  –  Stati Generali della legalità 
In occasione degli Stati Generali della Legalità nel ns
Istituto è stata prevista un’attività di Peer-education in
cui gli studenti di 4^ e 5^ utilizzando i lavori realizzati
nel corso del triennio 2020-2022 dal tema “ diffusione
della legalità e contrasto alla criminalità organizzata e
alla corruzione nella Pubblica Amministrazione”,
coinvolgeranno gli alunni delle classi  prime ad attività
formative specifiche  promuovendo il valore sociale del
riutilizzo dei beni confiscati alle mafie  
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UDA sviluppate

IIS EINAUDI - UDA…

IIS EINAUDI - Mafi…
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Prodotti realizzati 
Mafia e corruzione a Milano
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Presentazione sui beni confiscati alla mafia a cura di
Peverelli Martina Classe 4A AFM 
 
Presentazione sui beni confiscati alla mafia a cura di
Gjergj Ageta 3A AFM 
 
Presentazione sui beni confiscati alla mafia a cura di
Giada Costanzo 5A AFM

https://www.canva.com/design/DAExAM-E6dM/tvOJFoA9HlBHiGYiifveEA/view?utm_content=DAExAM-E6dM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer#2
https://www.thinglink.com/scene/1519365182529208322
https://www.thinglink.com/scene/1521548269283442690
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Incontri di formazione rivolti agli studenti del biennio
per favorire la diffusione della legalità attraverso il
contrasto alla criminalità organizzata. Attraverso la
condivisione dei prodotti elaborati dagli studenti del
triennio si intende promuovere il valore sociale del
riutilizzo dei beni confiscati e sensibilizzare le classi del
biennio ad attività formative specifiche. 
Verrà presentata l’Unità Didattica dal titolo “rimanDATI:
il ruolo dei Comuni Italiani nella confisca dei beni alla
criminalità organizzata” strutturata come un ideale
percorso suddiviso in tre differenti step: 
Il primo step “Illuminare” consiste in una attività di
indagine e ricerca condotta dagli 
studenti: 

 sui rapporti compilati dell’Associazione Libera sul
tema di beni confiscati; 

 sull’ impegno degli Enti Locali nella ricollocazione dei
beni medesimi.
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Il secondo step “Vigilare” conduce gli allievi a valutare
se nei territori del magentino o nei loro comuni di
residenza vi fossero beni confiscati e se fosse stata
favorita la “restituzione alla comunità” da parte delle
autorità comunali. In questa fase è stata fondamentale
la consultazione della banca dati di Fondazione Tim
che ha mappato i beni presenti sull’intero territorio
nazionale. 
Il terzo step “Partecipare” rende gli studenti
“protagonisti” e “divulgatori” delle pratiche svolte e dei
risultati ottenuti, attraverso la realizzazione di un
prodotto finale. Tale prodotto, realizzato attraverso
un’app per la didattica (Tinhglink), che consente la
realizzazione di immagini interattive ed accattivanti, ha
reso possibile creare una risorsa dalla natura
“informativa”, facilmente fruibile anche dagli studenti
del biennio. 





I.C.S. D.Alighieri 
Vittuone
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ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE
prot.6072 del 24/03/2020: Gli strumenti della legalità
dei CPL per il sistema scolastico e sociale della
Lombardia – triennio 2020-22 (I.r. 17/2015, art.7) - A.S.
2021-22 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ENRICO FERMI di
VITTUONE CELEBRAZIONE DEL 21 MARZO – giornata
dedicata alle vittime innocenti della Mafia La mattina
del 21 marzo, prima del suono della campanella alle
otto, i ragazzi e i genitori che li hanno accompagnati
hanno trovato davanti alla scuola un lenzuolo appeso
con i nomi e le storie di una ventina tra le tante vittime 
innocenti di mafia. 
Alcune alunne hanno ricordato ai compagni il
significato dell'impegno e della memoria. Hanno
raccontato come e quando è nata l'idea di dedicare
una giornata, all'inizio della primavera, contro la
violenza cieca della mafia e questo momento ha
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assunto un significato ancor
più forte in questi giorni
angoscianti di
combattimenti contro
cittadini innocenti in
Ucraina. 
E' stato letto un elenco di
nomi di vittime spesso
dimenticate, indicando
brevemente le circostanze
della loro morte: questo
avviene ogni anno in molte
piazze delle principali città
d'Italia e nel nostro piccolo
abbiamo voluto fare la
stessa cosa a scuola.
Abbiamo scelto le storie di
alcuni bambini e ragazzi
rimasti vittime dei
meccanismi crudeli della
Mafia.
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MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SETTIMANA DEDICATA
ALLA MORTE DI G. FALCONE – 23 MAGGIO 2022 
La Scuola Media Enrico Fermi di Vittuone ha realizzato
due iniziative per la settimana dedicata al giudice
Giovanni Falcone.  
 
In data 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage
di Capaci, è stata organizzata una manifestazione in
collaborazione con l'istituto Alessandrini di Vittuone.  
I ragazzi delle classi terze (80 circa) e una seconda (20
alunni) più una decina di professori della nostra scuola
hanno partecipato a un corteo partito alle ore 10
dall'Istituto Alessandrini di Vittuone e ha percorso
alcune vie del nostro paese per sensibilizzare
l'opinione 
pubblica, per esprimere la loro solidarietà a chi è da
anni in prima fila a combattere la Mafia in tutte le sue
forme e per ricordare la figura di Giovanni Falcone.
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Il corteo è stato il momento finale di alcune ricerche e
lavori sulle Mafie svolti in classe durante le ore di
Lettere ed Educazione Civica. 
A conclusione della manifestazione con il patrocinio
del Comune, si è tenuto un discorso delle autorità ai
ragazzi prima del loro rientro a scuola.
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Il secondo appuntamento dedicato a Falcone si è
tenuto in data 27 maggio, venerdì, quando la classe 1D
ha sfidato la classe 1C in un Book Contest: gli alunni 
delle due classi hanno letto in queste ultime settimane
il libro Per questo mi chiamo Giovanni e si sono
incontrate in palestra per rispondere alle domande
poste dai professori sui fatti raccontati dal libro e per
spiegare il significato di alcuni termini legati al mondo
della mafia (test di contenuto e di lessico). E' stata
dunque proclamata la classe vincitrice 1D, premiata
con medaglie come Classe Antimafia.  
In questo modo, tramite la competizione, abbiamo
voluto stimolare i ragazzi alla lettura e portarli alla
conoscenza dei fatti legati alla mafia aiutandoli a
formare una coscienza critica sul tema.
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Prodotti realizzati
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In data 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage
di Capaci, è prevista una manifestazione in
collaborazione con l'istituto Alessandrini di Vittuone. 
I ragazzi delle classi terze (80 circa) e una decina di
professori della nostra scuola si uniranno al corteo che
partirà alle ore 10 dall'Alessandrini e percorreranno
alcune vie del nostro paese per sensibilizzare
l'opinione pubblica, per esprimere la loro solidarietà a
chi è da anni in prima fila a combattere la Mafia in
tutte le sue forme e per ricordare la figura di Giovanni
Falcone, come momento finale di alcune ricerche e
lavori effettuati in classe durante le ore di Lettere ed
Educazione Civica. 
Arrivati nella piazza centrale del paese, il corteo si
fermerà e gli alunni, coordinati dalla professoressa di
musica, canteranno il brano tratto dal film “I cento
passi”. 
A conclusione della manifestazione con il patrocinio
del Comune, ci sarà un discorso delle autorità ai
ragazzi prima del rientro a scuola. 
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Il secondo appuntamento dedicato a Falcone si terrà in
data 27 maggio, venerdì, quando la classe 1D sfiderà la
classe 1C in un Book Contest: gli alunni delle due classi
hanno letto in queste ultime settimane il libro “Per
questo mi chiamo Giovanni” e si incontreranno in
palestra per rispondere alle domande poste dai
professori sui fatti raccontati dal libro e per spiegare il
significato di alcuni termini legati al mondo della mafia
(test di contenuto e di lessico). Si stabilirà quindi quale
sarà la classe vincitrice che verrà premiata come Classe
Antimafia. In questo modo, tramite la competizione, si
vuole stimolare i ragazzi alla lettura, portarli alla
conoscenza dei fatti legati alla mafia aiutandoli a
formare una coscienza critica 
sul tema. 
"L'iniziativa è organizzata nell'ambito della vigente
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
regionale per la 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)"; 
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Inveruno
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L’obiettivo dell’insegnamento dell’educazione alla
legalità è quello di creare un legame, un confronto, una
collaborazione fra i giovani e le Istituzioni per favorire
l’assunzione di responsabilità dell’individuo nei
confronti della collettività. Nel corso del triennio,
l’Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno, per
promuovere l’educazione alla legalità e il contrasto 
alle mafie, ha organizzato numerosi eventi, incontri e
dibattiti con Forze dell’ordine, Magistrati, Avvocati,
Associazioni e anche due giornate della legalità. 
Nella prima giornata della legalità, realizzata nel mese
di maggio 2021, sono stati esposti i prodotti finali delle
unità didattiche d’apprendimento realizzati dagli
alunni; mentre la seconda giornata, svoltasi il 23
maggio 2022 in occasione del trentesimo anniversario
della Strage di Capaci, ha coinvolto studenti e docenti
in una rappresentazione teatrale dal titolo: “Al di qua
del muro del silenzio. Per non dimenticare”.
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UDA sviluppate

uda educazione c… UdA 5D ss legalit…
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Prodotti realizzati 
Giornata internazionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie
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Giornata in memoria delle vittime di mafia
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Eventi



I.I.S Marcora - Inveruno



I.I.S Marcora - Inveruno



I.I.S Marcora - Inveruno



I.I.S Marcora - Inveruno



I.I.S Marcora - Inveruno



Settimana della Legalità 2022 - IIS Marcora



Settimana della Legalità 2022 - IIS Marcora

Giornate della legalità anno 2021 





I.C.S. Beltrami-Barozzi  
Rozzano 
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A partire dall’anno scolastico 2021/2022, l’Istituto Elisa
Barozzi Beltrami ha aderito al Centro di Promozione 
della legalità della provincia di Milano. La nostra scuola
ha deciso di fornire il proprio contributo dedicando 
alla tematica una serie di attività convogliate nella
realizzazione della prima edizione della Settimana della 
legalità. Il lavoro preparatorio ha coinvolto diversi
docenti della Secondaria di primo grado. Gli insegnanti
di Italiano hanno guidato gli alunni nella stesura di
monologhi, pagine di diario, interviste fittizie ai
personaggi storici e poesie: i lavori sono stati
presentati, mediante letture drammatizzate, durante il
concerto del 23 maggio, dedicato per l’occasione a
Falcone e Borsellino, dato il trentennale della loro
morte. All’evento, aperto al pubblico e curato
principalmente dai docenti di strumento musicale,
hanno presenziato i rappresentanti di Gariwo Network,
dell’associazione culturale Giorgio Ambrosoli e di Radio
Polis.
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Un’ampia porzione del lavoro è stata anche realizzata
dagli studenti durante le ore di Arte e Immagine,
attraverso dei lavori creativi e originali raffiguranti i
volti dei protagonisti della lotta alle mafie: anche in
questo caso, le opere realizzate sono state esposte al
pubblico in occasione del concerto, all’interno della
palestra dell’istituto dove, in data 26 maggio, la
compagnia teatrale Linguaggicreativi di Milano ha
portato in scena uno spettacolo incentrato sulla figura
di Peppino Impastato. Con i docenti di Musica, gli
alunni hanno avuto modo di ascoltare e analizzare (in
alcune occasioni, anche riprodurre, mediante l’uso
dell’applicazione Garageband) canzoni pop e rap che
affrontano il tema della legalità: il lavoro è servito per
migliorare il senso critico riguardo alla tematica
attraverso riflessioni effettuate a partire dalle parole e
dalle espressioni dei testi analizzati. Con i docenti di
Scienze, gli studenti hanno potuto comprendere
meglio il significato del termine ecomafia e
approfondire il tema dello smaltimento illecito dei
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rifiuti, del danno arrecato all’ambiente e all’uomo con
la relativa insorgenza di tumori, fornendo maggiore
attenzione alla cosiddetta “Terra dei fuochi”. A tal
riguardo, in data 27 maggio, le classi terze hanno
incontrato la sig.ra Marzia Caccioppoli, fondatrice
dell’associazione “Noi genitori di tutti”, che da diversi
anni si occupa di diffondere la cultura del rispetto per
l’uomo e l’ambiente in cui vive, mentre le classi prime e
seconde, nei giorni 24 e 27, hanno avuto la possibilità
di visitare un immobile confiscato alla mafia (villetta di
via Molise 5), diventato attualmente un bene a
disposizione della comunità mediante la creazione di
un orto didattico. I docenti di Scienze Motorie hanno
dedicato delle ore alla visione di docufilm che
celebrano lo sport come occasione di riscatto e
salvezza per molti giovani, mentre gli insegnanti di
Tecnologia hanno guidato gli alunni delle classi prime e
seconde nella produzione delle locandine del concerto
e della settimana per pubblicizzare gli eventi in
programma dal 23 al 27 maggio.
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Nelle classi terze, invece, hanno sostenuto il lavoro dei
docenti di Scienze affrontando il tema del danno
ambientale prodotto dalle mafie.
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Prodotti ed eventi realizzati 
Concerto per la legalità - 23 Maggio 2022
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Settimana della Legalità  
23-27 Maggio 2022
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Prodotti realizzati 
Monologo di Gelsomina Verde prodotto durante il
Laboratorio di teatro a.s. 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monologo di Giuseppe Di Matteo prodotto durante il
Laboratorio di teatro a.s. 2021/2022 
 
 
 

Monologo di Gels…

Monologo di Gius…
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Monologo di Lea Garofalo a cura della classe 3D
(a.s.21/22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monologo di Rocco Gatto prodotto dal Laboratorio di
teatro a.s. 2021/2022
 
 
 
 

Monologo di Rocc…

Monologo di Lea …
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Pagina di diario di Rita Atria a cura della classe 3D (a.s.
21/22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervista a Giovanni Falcone a cura della classe 1D
(a.s. 21/22) 
 
 

Pagina di diario d…

Intervista a Giova…



I.C.S Beltrami-Barozzi - Rozzano

Lettera di Piera Aiello a cura della classe 3A (a.s. 21/22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettera di Piera Aiello ai ragazzi a cura della classe 3A
(a.s. 21/22) 
 

Lettera di Piera Ai…

Lettera di Piera Ai…
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Intervista a Paolo Borsellino a cura della Classe 1D (a.s.
2021/2022

Intervista a Paolo…
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23 Maggio   Pomeriggio  
Seconda edizione del Concerto della legalità nel primo
pomeriggio. Durante la manifestazione saranno ospiti
il prof. Salvatore Pennisi della fondazione Gariwo e il
dott.   Vincenzo Vivaldi del Centro culturale Giorgio
Ambrosoli. Il concerto sarà curato dai docenti e dagli
studenti dell’indirizzo musicale. Nel corso della
manifestazione, ci sarà anche l'esposizione dei lavori
realizzati dagli alunni della scuola nell’ambito della
legalità nonché  la presentazione delle targhe dedicate
ad alcuni protagonisti della lotta alla mafia.   L’evento
vedrà anche la presenza di Radio Polis, nella figura di
Gabriele Pugliese.   
24 Maggio Mattina   
Visita della villetta di via Molise 5 (bene rozzanese
confiscato alla mafia) per le classi prime.  Un volontario
dell’associazione farà da guida e illustrerà agli alunni la
storia che si cela dietro al sequestro della villetta e il
modo in cui l’abitazione è diventata un bene per
l’intera comunità.   
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25 Maggio Mattina   
Visione dei film “Gli angeli di Borsellino” di Rocco
Cesareo nelle classi prime e” Fortàpasc” di Marco Risi
nelle classi seconde.   
 
26 Maggio Mattina  
Spettacolo della compagnia Teatro “Linguaggicreativi”
di Milano. Nella palestra della scuola, gli attori
porteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Aut, un
viaggio con Peppino Impastato”.   
 
27 Maggio Mattina   
Visita della villetta di via Molise 5 per le cassi seconde e
incontro con la signora Marzia  Caccioppoli, fondatrice
dell’associazione “Noi genitori di tutti”, per le classi
terze. Dopo aver perso il figlio a causa
dell’inquinamento e dei veleni presenti nella terra dei
Fuochi, la donna ha deciso di creare un’associazione
per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente, del
territorio e dei diritti della persona. 
 
 
 



Liceo Cavalleri 
Parabiago
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Attività nel triennio 
 
Anno 2020/21 
La classe 3D ha lavorato sulle vittime del racket della
prostituzione e sulla strage di portella della ginestra,
nell’ambito del lavoro sulle vittime innocenti di mafia.
Gli studenti hanno lavorato in gruppi e le presentazioni
sono stati esposti in una serata alla presenza dei
genitori. 
 
Anno 2021/22 
La classe 5D ha partecipato ad un incontro con i
ragazzi delle terze medie delle scuole Sant’Ambrogio di
Parabiago, dove hanno spiegato cosa sono i beni
confiscati alle mafie, la legge 109/96 e l’uso sociale dei
beni 
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Anno 2022 
Il 26 ottobre 2022 4 classi quinte andranno in visita alla
masseria di Cisliano, dopo un lavoro preparatorio da
parte degli insegnanti di storia e filosofia, anche
nell’ambito dell’educazione civica.
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Prodotti realizzati 
 
Presentazione "Vittime della mafia" 
 
Presentazione "Strage di Portella della ginestra" 
 
Presentazione sulle vittime innocenti

https://prezi.com/view/OrKcniujGag58fC79szt/
https://prezi.com/p/rw-lxc3kjhpa/?present=1
https://prezi.com/p/q8dohtypbd4h/?present=1
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Prodotti realizzati 
Adottiamo una vittima dimenticata di mafia
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Adottiamo una vittima innocente di mafia
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La mafia e le sue vittime
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Paolo Borsellino
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Raccontiamo la legalità con l'agenda 2030
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