
Giovanni Falcone disse : “Gli uomini passano, le idee re-
stano e continuano a camminare sulle gambe di altri 
uomini”.  

E’ anche attraverso attività di educazione  alla legalità, alla 
convivenza civile, al rispetto dei diritti di ogni individuo 
che  quelle idee di uomini come Falcone, continuano a 
camminare e a vivere.   

Il nostro Istituto si propone di mettere in atto percorsi 
formativi legati ai temi della crescita civile e della cultura 
della legalità e considera questo obiettivo fra le priorità 
da affrontare giorno dopo giorno nelle nostre aule per 
contribuire a sviluppare nelle giovani generazioni una 
cultura della cittadinanza attiva, partecipativa e  consape-
vole . 

 La scuola risponde, quindi, al fenomeno dell’illegalità  
attraverso una  strategia di prevenzione educativa, lavo-
rando per la formazione delle coscienze fin dall’infanzia.  

Il nostro intento è di educare anche e soprattutto a com-
battere l’indifferenza, educare all’attenzione, al rendersi 
conto di ciò che accade attorno a noi e ad impegnarsi per 
costruire un mondo più giusto. 
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Scuola dell’infanzia: 

I comportamenti corretti in famiglia e a scuola. 

Scuola primaria 

Classi I-II-III 

I comportamenti corretti nella vita  

sociale e individuale 

Classi IV 

Visione del film “ Don Puglisi” 

Classi V 

Visione del film “Il giudice ragazzino”. 

La visione del film sarà seguita da momenti di ri-

flessione   sulla tematica della legalità. 

Scuola secondaria di primo grado 

Martedì 15 Marzo, ore 10,15.  

Le classi seconde incontrano l’arma dei Carabinieri.  

Approfondimento della tematica della  

sicurezza  stradale   

Classi prime:  

“Affare comune” 

Durante la settimana la tematica della legalità sarà 

affrontata dagli insegnanti  attraverso la visione di vi-

deo, filmati di vario genere   e discussioni guidate. 

Classi seconde:  

“Adottiamo una vittima innocente di camorra” 

Classi terze: 

“Capaci di libertà!”:  

Conoscere un pensatore libero, che ha combattuto la 

criminalità organizzata a costo della vita. 

Giovedì 17 Marzo 

Le classi terze al San Carlo di Napoli 

La musica come strumento di crescita personale e di 

condivisione di valori  

Sabato 19 Marzo ore 9.15 

Saluti  

Dott. Teresa Luongo, Dirigente Scolastico  

Dott. Elpidio Russo, Sindaco Comune di Casagiove 

Gli alunni delle classi seconde e terze incontrano   i  

rappresentanti di associazioni e presentano i lavori svolti 

.Interverranno: 

 Prof. Carlo Comes, presidente Associazione 
“Collegamento campano contro le camorre” 

 Sig. ra  Noviello Domenica Maria Antonietta, figlia 
dell’imprenditore Domenico Noviello 

 Sig.  Teresa Diana, figlia dell’imprenditore Mario 
Diana  

 Don Stefano Giaquinto, Parroco della chiesa di  

              S. Michele Arcangelo 

 

Si ringraziano le associazioni  per la fattiva collaborazio-
ne: 

 Mario Diana Onlus 

 Collegamento campano contro le camorre 

 Libera 

 

 


