
La legalità tra i banchi di scuola: «E’ una parte del nostro corpo come le mani, le braccia, 

le gambe, la testa e il cuore. La legalità è una parte di noi. Dovrebbe essere una parte di 

noi, del nostro DNA»( Mario Conte, magistrato) - Progetto Legalità A.S. 2018/2019 

 

 
Si è svolta, nella mattinata dello scorso 29 Maggio presso il Campo 

Basket di Via Aldo Moro, alla presenza di un numerosissimo 

pubblico, delle autorità e della dott.ssa Fiammetta Borsellino, la 

Manifestazione sulla Legalità , dell’ I.C. “N. Botta “, che ha visto 

impegnati gli alunni di IV e V  della Scuola Primaria, in 

quest’occasione, insieme ai ragazzi delle classi  III A,B,D,F della 

Secondaria di I grado.                                 

 

L’evento è stato solo uno dei molteplici momenti dell’articolato 

percorso formativo sulla Legalità destinato, come previsto  nel PTOF, 

proprio agli alunni delle IV e V classi della Primaria e delle III  della 

Secondaria di I grado che, nel corso dell’anno, si è concretizzato, sia 

con progettualità interdisciplinare che confrontandosi ,tra pari e/o con 

esperti esterni, sulle numerose tematiche via via affrontate quali: il 

bullismo ed il cyberbullismo, la lotta alla microcriminalità e alla 

mafia, le pari opportunità e la coesione sociale, il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale, tanto per citarne alcune.                                                      

A ciascuna di queste tematiche sono corrisposte altrettanto innumerevoli attività, alcune più consuete, 

richieste per ogni disciplina, come potrebbero essere, ad esempio, le semplici letture in classe di libri su 

eroine ed eroi antimafia e i testi iconici sui capitoli più significativi, gli incontri, i dibattiti, i momenti di 

riflessione collettivi, o ancora, l’interiorizzazione  di alcuni articoli della Costituzione e le ricerche e gli 

approfondimenti sui cambiamenti climatici e altre, più salienti, in cui gli alunni sono stati ,in alcuni casi, 

attori principali , in altri ,più che semplici spettatori, veri e propri “testimoni” della Legalità.         

Nel caso del Progetto  "Fata Flora e tu, un mondo da proteggere" , promosso da ILLUSTRAMENTE,   

Festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “N. 

Botta”, all'interno della settima edizione di Earth Day Cefalù, gli alunni delle classi partecipanti (IV B, V 

C/D Plesso Botta ,Pluriclasse Gratteri) sono stati coinvolti, individualmente o in gruppi, tutti in prima 

persona. Dapprima, hanno proceduto all’ideazione di poesie e racconti, ambientati per lo più, nel nostro 

Parco delle Madonie, estrinsecandosi ,poi, nella creazione con i materiali (foglie, fiori, rame in fogli, 

sughero etc.) e le tecniche più  disparate (frottage, collage, sbalzo) di erbari/libri di artista , trovando così, 

ciascuno a suo modo, la formula magica per proteggere e salvaguardare il mondo.  

Le prime 5 “opere d’arte”, come le ha definite la 

giuria di esperti che le ha accuratamente 

analizzate e selezionate, sono state premiate, il 2 

Maggio, presso la Sala del Teatro Artigianelli 

con la pubblicazione in un apposito catalogo 

/libro.  

Altrettanto protagonisti  lo sono stati, gli alunni 

delle IV e V classi della Primaria ,nel canto, 

sotto la direzione dell’esperto esterno di musica, 

maestro F. Maranto e , nelle loro performance 

coreografiche, di declamazione di versi poetici, 

nel corso della  Manifestazione sulla Legalità, 

inizialmente citata o, nella realizzazione di 

cartelloni murali, striscioni, brevi fumetti 



rappresentativi dei vari personaggi degli Spettacoli dell’Opera 

dei Pupi ,a cui hanno assistito , per l’allestimento conclusivo 

della Mostra della Legalità e del Viale dei Giusti per mafia. 

I ragazzi delle III, a loro volta , hanno rivestito il  ruolo di 

”attori principali “, sempre nel corso della Manifestazione del 

29 Maggio, attraverso l’esecuzione di canti , drammatizzazioni, 

poesie  e con le rappresentazioni di ben 3 fumetti: il 1°- “Tutti 

uniti per la Rocca” - (III A) che ha partecipato,  nel 2018, al 

Concorso “Romics “- Festival Internazionale del Fumetto, 

Animazione , Cinema , Videogames  ; il 2°- “Cyberbullismo 

nella Divina Commedia”- (III D),selezionato tra le opere più 

interessanti e meritevoli in mostra ,alla II Edizione del 

Concorso Nazionale “I linguaggi dell’immaginario; il 3° -“La 

mafia è proprio …una brutta favola” – (III D),premiato, il 4 

Aprile a Roma, quale elaborato vincitore ,alla III Edizione del 

Concorso “I linguaggi dell’immaginario”.    

Mentre, la visione degli spettacoli dell’Opera dei Pupi Siciliani 

antimafia, promossi dall’Officina Artistica Roncisvalle, la 

Visita guidata ai beni e alle strutture confiscate  alla mafia e 

gestite dalle Cooperative del progetto “Libera Terra”(Corleone 

e Portella della Ginestra) e al  “Museo dell’acciuga”(Aspra), la 

partecipazione al corteo ed al momento commemorativo del 23 

Maggio 2019, Giornata della Legalità in memoria della 

strage di Capaci, sono stati i momenti in cui , non  solo 

fisicamente ma, anche attraverso la trasposizione e l’ascolto ,nel 

primo caso, dei racconti del Maestro Puparo, nell’altro, delle 

mediatrici di “Libera” o  dei vari intervenuti alla 

commemorazione, i bambini, si sono resi “veri testimoni della 

Legalità”.  

Pienamente positivo e degno di nota, in ogni occasione, è stato  

il riscontro avuto riguardo all’impegno, alla partecipazione e 

all’interesse degli alunni e tanti sono gli atteggiamenti di 

sensibilizzazione ,scaturiti da ciascuna esperienza fatta.  

Entusiasmanti e cariche di emozione, ammirazione ed 

incredulità sono state le loro reazioni ai vari messaggi ,non 

ultimo a quello di un testimone diretto come Fiammetta 

Borsellino, nel corso della Manifestazione del 29 Maggio 

scorso, quando li ha esortati a dire sempre la verità a non girare 

mai la testa dall'altra parte, a prendere in carico e farla propria 

ogni giorno, ogni attimo, l'eredità lasciata da uomini come il 

padre o il giudice Falcone , perché "gli uomini passano, le idee 

restano..."e solo così continueranno "a camminare sulle gambe 

di altri uomini". 

 

                                   Maestra   GIOVANNA SIDOTI 


