Relazione Finale
Attività: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Referente: Prof.ssa Viviana Conti
La sottoscritta ha svolto l’incarico di referente di Educazione alla legalità a seguito di nomina
della D.S approvata dal Collegio dei Docenti .
L’attività realizzata nell’A.S. 2018/2019, secondo la lettera di incarico, è stata orientata al
conseguimento dei seguenti obiettivi :
diffondere un concreto e consapevole esercizio della cittadinanza ;
stimolare la conoscenza della fondamentale codificazione legislativa per far proprie le ragioni
che stanno a fondamento dei diritti e dei doveri;
sviluppare la capacità di individuare il confine tra legalità e illegalità;
strutturare una coscienza civile in relazione a modelli culturali adeguati;
lottare contro la logica omertosa e promuovere il radicamento della logica della
responsabilità.
Tra le varie le attività proposte e realizzate:
Adesione alle iniziative del NoMafia Memorial e partecipazione alla giornata di formazione del 26
novembre 2018 (e alle successive nel corso dell’anno).
Predisposizione e diffusione di un percorso rivolto agli alunni come sviluppo di quanto emerso il 26

novembre all’incontro di formazione organizzato dal NO MAFIA MEMORIAL . Il progetto, ideato
insieme alla referente del Liceo Artistico “Catalano”, ha avuto come oggetto di indagine il racket e
l’antiracket per essere utilizzato anche ai fini della costruzione di percorsi di cui al D.M. n. 37 del
18.01.2019 sull’esame di Stato.
Organizzazione dell’incontro con il Direttore artistico del Teatro Savio quale testimone della lotta
al racket.
Partecipazione alle riunioni organizzate dalla Fondazione Falcone.
Organizzazione della partecipazione di una rappresentanza di alunni (due classi) alla
manifestazione del 23 maggio.
Organizzazione dell’incontro formativo con rappresentanti della Guardia di Finanza per la classi
quarte e quinte.
Organizzazione della partecipazione Di alunni e /o classi ad altri eventi.

Incontro sull’educazione alla legalità con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. che ha
avuto come tema la “Cultura della Legalità” ed è stata un’occasione per gli studenti di
interloquire e confrontarsi direttamente con rappresentanti dell’Arma e un momento di
riflessione sul rispetto delle regole di convivenza civile.
Risultati raggiunti
I discenti hanno partecipato al percorso di cittadinanza attiva proposto con motivazione ed interesse
, dimostrando di sapere individuare il confine tra legalità e illegalità; identificare le strategie di
contrasto al fenomeno mafioso: individuare interferenze a vantaggio personale lesive della legalità e
del bene collettivo; codificare paradigmi dell'etica della responsabilità individuale anche attraverso
testimonianze esemplari.
Competenze, abilità/capacità, conoscenze in uscita
Presa di coscienza della necessità di operare nell’ambito di norme legali per la tutela del territorio a
cui si sente di appartenere
Riconoscere l’insorgere di comportamenti e situazioni illecite
Potenziamento delle capacità critiche e sollecitazione di atteggiamenti progettuali propositivi per
una libera cittadinanza attiva
Identificazione delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione

L’attività è stata realizzata in massima parte nelle ore antimeridiane .
Il conteggio delle ore è stato effettuato in modo forfettario come da nomina.
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