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Scheda Progetto 

L’EINAUDI RICORDA LE VITTIME DI TUTTE LE MAFIE 
NEL TRENTENNALE DELLA STRAGE DI CAPACI

“E’ tempo di andare avanti non più confidando sull’impegno straordinario di pochi 
ma con l’impegno ordinario di tutti”

(G. Falcone)

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI RICORDA LE VITTIME DI TUTTE LE MAFIE NEL TRENTENNALE DELLA 
STRAGE DI CAPACI

1.2. Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3. Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO UMANISTICO-STORICO-SOCIALE 

Altro personale coinvolto

PERSONALE TECNICO (per la gestione dei collegamenti online)

1.6 Collaborazioni esterne
CRIMINOLOGA ESPERTA DI MAFIE.

ASSOCIAZIONI DEI PARENTI DELLE VITTIME.

1.7 Periodo di effettuazione SECONDO QUADRIMESTRE. 
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 Sensibilizzare sulla conoscenza e sul contrasto di ogni forma o mentalità di 
ignoranza e prevaricazione.

 Acquisire gli strumenti per un’approfondita comprensione delle mafie in Italia e 
delle implicazioni dirette e indirette nella vita di tutti.

 Favorire il passaggio dalla formazione personale all'impegno collettivo sui 
problemi della vita pubblica. 

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 Sviluppare e mettere in pratica la cultura del rispetto e della non-violenza.

 Coltivare la memoria come testimonianza di chi si è opposto alla violenza.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Partendo dall’analisi del fenomeno criminale mafioso e corruttivo in Italia e 
ascoltando varie testimonianze, gli studenti verranno stimolati a riflettere, a 
ricordare e a celebrare il sacrificio delle vittime di tutte le mafie, ma in particolare 
dei morti uccisi nella strage di Capaci.  
In occasione della “Giornata della memoria delle vittime di tutte le mafie” si terrà 
un incontro online con la criminologa esperta in materia.

3.2  Metodi e strumenti

- Lezioni frontali.
- Uso mirato del web.
- Incontri con testimoni (quali familiari di vittime di mafia).
- Incontro con una criminologa esperta in materia.
Per la partecipazione all’evento commemorativo della “Giornata della memoria 
delle vittime di tutte le mafie” occorrerà la connessione Internet con una web cam 
ed un modem portatile nelle classi partecipanti. 

3.4  Spazi da utilizzare
Aula
Internet

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docenti coinvolti. 

4.2 Tempi e modalità verifica
Partecipazione consapevole dei partecipanti alle attività e ricaduta negli argomenti e 
temi culturali previsti dalla Programmazione di Educazione Civica.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico
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il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 30 /09 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                 (prof.ssa Maria Isaura Piredda)
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