
PROGETTO per il PIANO ESTATE 2021 
 

“La mafia uccide anche d’estate” 

REFERENTE DEL PROGETTO: prof.ssa Paola Moresco 

 

Il progetto mira ad educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza del 

fenomeno mafioso e delle azioni contrastanti la sua diffusione, stimolando gli studenti  ad essere 

agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile. 

Obiettivi Specifici 

-  Fornire strumenti per la conoscenza della realtà locale e delle risorse del territorio; 

-  Fornire strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso: analisi della cultura, dei messaggi, 

della storia e delle modalità di azione e manifestazione del sistema mafioso; 

- Evidenziare il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso, mirando alla 

responsabilizzazione dei minori come cittadini; 

 

- Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto delle leggi; 

- Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle istituzioni e agli altri 

senza pregiudizi, con rispetto e civiltà; 

- Promuovere capacità collaborative e organizzative di lavoro di gruppo attraverso la realizzazione 

di un prodotto audiovisivo finale. 

 

Attività previste 
 

 Incontri in classe: 2 ore con un magistrato dell’ANM Pesaro; 

                   2 incontri da due ore ciascuno, in cui saranno presentate agli alunni le 

tematiche del progetto didattico MANGIARE GIUSTO (agricoltura biologica, commercio equo e 

solidale e agromafie) attraverso video e lezioni interattive. Il progetto consente agli alunni di esplorare 

in maniera attiva il tema della “giusta” alimentazione, dove il concetto di “giustizia” è inteso nel suo 

senso etico e sociale. Con questa finalità, il percorso permetterà di esplorare e conoscere alcune 

ingiustizie che possono nascondersi dietro agli alimenti che consumiamo e le alternative positive che 

promuovono giustizia. 

  2 ore per la visione del film BIUTIFUL CAUNTRY (attività docente) 

2 ore per la visione del film ALLA LUCE DEL SOLE (attività docente) 

 2 ore per la visione del film BELLUSCONE – UNA STORIA SICILIANA (attività docente)      

      2 ore per la visione del film LA TRATTATIVA (attività docente) 

                            

 

 Visita alla Fattoria della Legalità: la visita comprende un'esplorazione del primo bene 

confiscato alla criminalità organizzata nelle Marche, per conoscerne la storia, e attraverso 



questa imparare a conoscere la criminalità organizzata e come contrastarla attraverso le azioni 

dell'antimafia sociale.    

 

 Visita alla Coop. Girolomoni inclusiva di visita al Monastero Montebello, al Pastificio e al 

            Museo della Civiltà contadina. 

 

 

 

 

 

Tempi: prima settimana di settembre. Le attività in classe possono proseguire fino a dicembre. 

Numero partecipanti: 30/35 studenti max frequentanti il triennio. 

Adesione attraverso mail: paola.moresco@liceomamianipesaro.edu.it 

 

 

 
 


