
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Educazione alla legalità democratica 
Responsabile  lucilla barassi 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Sensibilizzare gli studenti alle problematiche mafiose, attraverso una conoscenza storica e l’incontro con 
esperti e testimoni.

Sensibilizzare gli studenti alla problematica dell’antimafia in vista della necessità che ciascuno di noi dia il 
suo contributo per ripristinare la legalità.

Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
1- Introduzione del fenomeno mafioso, peculiarità delle differenti organizzazioni criminali ed eventuale 
focus riguardo alle infiltrazioni mafiose (es. ecomafie, rapporto mafia e politica..). La prima fase oltre ad 
avere un valore di conoscenza serve per favorire uno scambio più consapevole con gli ospiti invitati a 
scuola.

2 - Incontri con testimoni che possono raccontare la loro esperienza di resistenza 
e lotta alla mafia. Le persone invitate provengono da mondi diversi 
(associazionismo, giornalismo, magistratura..) in modo da dare agli studenti 
diverse modalità sia di racconto sia di approccio al fenomeno malavitoso e al 
suo contrasto. 

2- Partecipazione a un viaggio di istruzione nei terreni confiscati alla mafia,
lavorati da cooperative sociali presenti in Sicilia, Calabria, Puglia.
I ragazzi avranno così la possibilità di lavorare la terra ma anche di conoscere
il territorio, la cultura e le persone che vi operano;

dal  Dom, 10/11/2019
al  Ven, 10/05/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali:  6 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da barassi.lucilla
Ven, 10/05/2019 - 11:33
213.82.52.130

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/barassi-lucilla


Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 250,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  6 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  5 

Firma
Barassi Lucilla
BRSLLL63A63L273N
barassi.lucilla@issvigano.gov.it
10/05/2019 - 11:12

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 20 Numero minimo
Numero massimo: 40 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (10/05/2019 - 11:49 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/471


