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Relazione finale 

Commissione Educazione alla legalità 

Anno scolastico 2020-2021 

I docenti che costituiscono il gruppo di lavoro sono:  

Amati Anna Maria 

Camporeale Maria Alessandra 

Depetroni Maria Elena : Referente 

Duret Giuliana 

Moro Laura Carla 

Paloschi Ileana Maria 

Tassi Manuela 

Tomarchio Maria Letizia 

La Commissione si è riunita nel mese di Ottobre per redigere il piano delle attività da 

proporre ai consigli di classe di Novembre. Il progetto per l’anno 2020-2021 ha previsto dei 

cambiamenti rispetto alle precedenti annualità ed anche in corso d’opera per una serie di 

motivazioni di significativo rilievo: 

- instabilità della situazione epidemiologica con conseguente impossibilità di 

progettazione di eventi in presenza 

- attuazione operativa della disciplina “educazione civica” che dall’anno in corso è 

diventata curricolare 

- collaborazione del nostro Istituto con il CPL ,Centro di Promozione della Legalità 

Provincia di Bergamo per il curriculo di Educazione Civica coordinato dalla  prof.ssa 

Amodeo Dirigente dell’istituto Natta 

http://www.liceomascheroni.it/


- importante sinergia con le proposte della Commissione Culturale . 

La Commissione ha individuato i seguenti OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

● conoscere il fenomeno mafioso e la sua presenza sul territorio. 

● comprende e valorizzare il concetto di memoria. 

●individuare le connessioni esistenti tra l’esperienza della memoria e l’assunzione di 
impegno responsabile. 

● assumere atteggiamenti rispettosi del valore della legalità. 

● partecipare ad iniziative di contrasto alle mafie e di valorizzazione del principio di 
legalità. 

Nell’anno della pandemia, Il CPL di Bergamo ha proposto agli Istituti e ai Centri di Istruzione 
e Formazione Secondaria di secondo grado un intenso calendario di incontri dibattito con 
alcuni Testimoni, protagonisti in prima linea delle azioni di lotta alle mafie: un’agenda di 
quattro webinar con cadenza mensile rivolti alle classi sui temi delle mafie e dei vissuti delle 
sue vittime innocenti dal titolo “Vite Dedicate: gli Studenti incontrano i testimoni della 
Memoria e dell’Impegno Civile”. 

 
In Istituto sono stati proposti specificatamente alle classi del biennio , ma non  solo:  

Quattro vite contro la mafia      
          Carlo Alberto Dalla Chiesa, Federica Angeli, Manuela Loi, Don Luigi Ciotti 
4 storie contro la mafia  per non dimenticare chi ha lottato e chi ancora lotta contro la mafia.   
4 video della durata di circa 15 minuti l'uno che narrano la vita di una figura fondamentale 
della storia italiana passata e contemporanea. 

 

La coordinatrice ha collaborato con la prof.  Duret e la Commissione culturale per l’offerta 

formativa della Giornate dedicate al calendario civile (25 novembre., 27 gennaio, 10 

febbraio) pianificando le attività alternative a quelle previste in presenza che sono state 

svolte durante la DAD. 

 

Considerato il carattere particolare e discontinuo di questo anno scolastico, la commissione 

e il coordinatore esprimono un giudizio positivo sul lavoro effettuato perché  in completa 

sintonia e con grande entusiasmo : si è trattato pertanto di una  occasione di arricchimento  

di altissimo livello  per gli studenti e  professionale .  

 

La Referente 

Maria Elena Depetroni 


