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Relazione di fine progetto - Anno Scolastico 2010/11 

 

A come Ambiente. EMME come Mafia 

PROGETTO EDUCATIVO DIRETTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI DELLA REGIONE Emilia  Romagna 

 

Nell’ambito di: “Percorsi di Cittadinanza & Legalità” 

anno scolastico 2010/’11 

 

►PATROCINI: 

REGIONE EMILIA ROMAGNA  (Assessorato Scuola) 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Ufficio Scolastico  REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

►Altri Patrocini sul territorio regionale, sono stati acquisiti in 

occasione di specifiche e locali iniziative pubbliche. 

 

COLLABORAZIONI: 

Confcooperative Reggio Emilia 

Associazioni no profit del territorio regionale e nazionale 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Le azioni progettuali dell‟edizione 2010/ 2011 hanno avuto inizio il 12 settembre 2010 e si 

sono concluse il 26 maggio 2011 con importanti eventi che hanno coinvolto studenti e 

cittadini di Reggio Emilia e provincia, di diversi altri territori della Regione Emilia Romagna. 

 

IL PERCORSO EDUCATIVO IN NUMERI: 

N. 77 (SETTANTASETTE) INIZIATIVE, di cui: 

- 27 (VENTISETTE) INCONTRI NELLE SCUOLE, RISERVATI A STUDENTI E 

DOCENTI 

Con una partecipazione media di 7 docenti e 150 studenti  per ogni incontro 

- 50 (CINQUANTA) INCONTRI PUBBLICI DIRETTI AGLI STUDENTI E APERTI 

ALLA CITTADINANZA 

Con una partecipazione media di 10 docenti, 250 studenti e 50 cittadini per ogni 

incontro 

 

LE SCUOLE COINVOLTE IN EMILIA ROMAGNA 

REGGIO EMILIA: 

- Licei Ariosto e Spallanzani, L. Moro, LiceoCanossa, Liceo D‟arte Chierici 

- Istituti: Scaruffi, Nobili, Secchi, Zanelli,  Cattaneo Castelnuovo Monti, Russel 

Guastalla e le scuole medie di Gualtieri, Brescello, Bibbiano, , Reggiolo,  

 

MODENA: Liceo Sc. Tassoni, Ist. Corni, Scuola Media Carducci 

FORLI‟: Liceo Paolucci Di Calboli 

CENTO DI FERRARA: Scuola Media di Renazzo di Cento 

PARMA: Istituto BODONI e delegazioni di altre scuole m. sup della città 

PIACENZA: Istituto MARCONI 



                                                                    

 

 

AVVIO DEL PROGETTO 

L‟edizione progettuale „10/‟11 ha avuto avvio con il Convegno “Quando la mafia si 

interessa di Ambiente” (LUN 13 settembre ‟10 – aula magna Manodori 7 Univ. RE) 

 

LE AZIONI REALIZZATE 

- presentazione alle scuole e programmazione partecipata e dettagliata 

- definizione dell‟offerta formativa e patto pedagogico con la comunità scolastica 

- dotazione di Biblioteca della Legalità 

- interventi a scuola di testimonianza e di approfondimento con il modulo “Storie & 

Saperi contro le mafie” 

- incontri pubblici con testimoni rappresentativi del mondo istituzionale, accademico e 

delle professioni 

- incontri con autori e presentazione delle opere editoriali legate alle tematiche 

progettuali 

 

LE INIZIATIVE 

(elenco dettagliato dei 77 incontri: (V. All.to n. 01 – riepilogo iniziative) 

Le iniziative del percorso educativo hanno avuto avvio il 13 settembre 2010 e si sono 

concluse il 26 maggio 2011. Di particolare importanza ci è sembrata l‟occasione inattesa, 

ma graditissima (il Consorzio O. Romero è sponsor del Concorso naz.le), di vedere 

premiata con Menzione Speciale e dono di una LIM, la Scuola Zanelli per la sua 

partecipazione al Premio Libero Grassi nel ventennale della morte del coraggioso 

imprenditore palermitano. 

Alle 10.00, nell‟aula Magna della scuola, gli studenti hanno presentato alle istituzioni gli 

elaborati con cui hanno partecipato al Concorso ed alle 13.00 vi è stata la premiazione 

con il videocollegamento da Palermo, reso possibile dalla lavagna multimediale 

precedentemente installata nella scuola. 

 

 



                                                                    

 

►LA METODOLOGIA 

Per promuovere l‟adesione degli studenti sono  state utilizzate metodologie partecipative e 

laboratoriali. Gli studenti hanno espresso il loro protagonismo attivo attraverso la 

realizzazione di numerosi elaborati, diversi per tema, linguaggio e tecnica. Di particolare 

valore la capacità di moulare il lavoro scolastico in modo coerente con lo stile formativo 

della scuola. Le classi hanno prodotto elaborati diversi per tematiche e linguaggi; 

dall‟approfondimento storico – filosofico a quello tecnico – economico, senza trascurare i 

linguaggi artstici quali la musica, la pittura, la fotografia, la recitazione. 

La positiva collaborazione con i ragazzi di CORTOCIRCUITO (Giornalino studentesco 

reggiano, media partner di progetto) ha permesso che questi lavori venissero presentati 

via web alla comunità, già in corso di anno, ma hanno anche avuto una straordinaria 

occasione di visibilità con l‟intera città domenica 29 maggio al Parco Cervi di Reggio 

Emilia. 

I/le docenti hanno aderito al progetto in modo convinto e consapevole ed hanno 

partecipato alla realizzazione con importanti contributi alla programmazione e con la 

proposta di nuovi contenuti. La dotazione di un primo nucleo fi biblioteca della legalità ha 

molto facilitato il coinvolgimento degli studenti con numerosi momenti di approfondimento 

e di studio. 

 

GLI STRUMENTI 

La direzione scientifica ha accompagnato l‟azione progettuale con: 

- Bibliografia e Filmografia 

- Rassegna stampa relativa a fatti di cronaca locale e non solo 

- Biblioteca della Legalità: Testi scientifici e narrativi funzionali all‟approfondimento 

delle tematiche progettuali 

- Film e Documentari in DVD 

- Interventi laboratoriali con esperti per l‟utilizzo dei linguaggi artistici: musica, poesia, 

pittura, recitazione. Alcuni prodotti degli studenti possono essere visionati cliccando 

su questi LINK: 

http://www.cortocircuito.re.it/,  

http://www.cortocircuito.re.it/


                                                                    

 

http://www.cortocircuito.re.it/videomessaggio-per-pino-maniaci-e-telejato-da-reggio-emilia/,  

http://www.cortocircuito.re.it/intervista-nicola-gratteri-video/ 

http://www.cortocircuito.re.it/incontro-con-nicaso-video/ 

http://www.cortocircuito.re.it/video-intervista-ingroia/ 

http://www.cortocircuito.re.it/sala-vuota-per-borsellino/ 

 

 

http://www.cortocircuito.re.it/videomessaggio-per-pino-maniaci-e-telejato-da-reggio-emilia/
http://www.cortocircuito.re.it/intervista-nicola-gratteri-video/
http://www.cortocircuito.re.it/incontro-con-nicaso-video/
http://www.cortocircuito.re.it/video-intervista-ingroia/
http://www.cortocircuito.re.it/sala-vuota-per-borsellino/

