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Circ. 261 
Prot. 891/6.9.d/30                                  Modena, 18/3/2019 

 

Ai Docenti e Famiglie delle classi 5^ scuole primarie Rodari e King 
e classi 3^scuola secondaria di I grado Mattarella 

 
Oggetto: “EDUCHIAMOCI ALLA CORRESPONSABILITA’”, laboratori per le classi quinte     

                delle scuole primarie e terze della scuola secondaria dell’IC3. 

 
      Si comunica che verrà realizzato un laboratorio in orario scolastico rivolto ai bambini delle classi quinte 

delle scuole primarie Rodari e King e terze della scuola secondaria di primo grado Mattarella, in 

collaborazione con volontari dell’associazione “Libera” nell’ambito di un percorso di educazione alla 

legalità. 

     Il percorso conduce i bambini a riflettere su opinioni, comportamenti e scelte vicine al loro campo di 

esperienza per arrivare ad una analisi di alcuni aspetti del fenomeno mafioso, che verrà introdotto da filmati 

e testi d’autore (Nino e la mafia di A. Roveda, Per questo mi chiamo Giovanni di L. Garlando, Io, Emanuela 

di A. Strada, Per sempre Libero di A. Piccione, Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi di Rai Educational) , 

per sottolineare che bisogna reagire a un certo tipo di mentalità e che tutti possiamo combattere l’illegalità 

anche con piccoli gesti quotidiani. 

“Educare alla legalità significa educarci alla corresponsabilità, creare un legame forte tra l’io e il noi. Si 

tratta di far capire ai bambini che l’illegalità, le ingiustizie, le forme di violenza criminale e mafiosa, 

nascono da vuoti che tutti noi possiamo riempire. Esistono perché a monte ci sono l’indifferenza, l’egoismo, 

la rassegnazione, il silenzio complice, il pensare solo a noi stessi, il disinteresse al bene comune, il vedere 

negli altri un mezzo e non un fine” (don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”). Queste parole di don Ciotti 

saranno il filo conduttore del percorso. 

L’orario dell’intervento verrà comunicato dagli insegnanti. 

Calendario degli interventi volontari dell’associazione Libera: 

Data Classe Luogo 

Mercoledì 13 marzo 2019 5^C Rodari Scuola Rodari 

Mercoledì 27 marzo 2019 5^A Rodari Scuola Rodari 

Venerdì 29 marzo 2019 3B Mattarella Scuola Mattarella  

Mercoledì 3 aprile 2019 3A Mattarella 
Scuola Mattarella 

3C Mattarella 

Lunedì 8 aprile  2019 5^A King Scuola King 

Martedì 9 aprile  2019 5^B Rodari Scuola Rodari 

Giovedì 11 aprile 2019 5^D Rodari Scuola Rodari 

 

   
 

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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