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Il Preside

CSM 27 del 11-02-2022 – Il vocabolario delle mafie – classi seconde
Circolare Scolastica Medie n° 27
Bologna, 11 Febbraio 2022

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 2^ A, 2^ B, 2^C, 2^D, 2^E

Il vocabolario delle mafie
Un alfabeto per la crescita civile
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO, STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA le
insegnanti di lettere propongono la partecipazione ad un laboratorio organizzato dall’associazione
Caracò educational e sostenuto da diversi enti, compresi il Comune di Bologna e la Regione Emilia
Romagna. Il tema affrontato, “Il vocabolario delle mafie”, si propone l’obiettivo di analizzare dei
vocaboli svuotandoli del loro significato naturale, analizzando il nesso con le mafie e tracciandone un
nuovo significato. L’obiettivo è quello di analizzare assieme i meccanismi mafiosi nella società,
nell’economia, nella cultura.
Il Laboratorio si articola in quattro incontri, da 75 minuti ciascuno, per ogni classe seconda, ognuna
nella propria aula nel rispetto del Protocollo Interno di Sicurezza Sanitaria, secondo il seguente
calendario
- 2^A : giovedì 17 febbraio, 3-17-31 marzo dalle ore 08.05 alle ore 09.45
- 2^B: lunedì 14 e 28 febbraio e 14 e 21 marzo dalle ore 11.50 alle ore 13.30
- 2^C: venerdì 25 febbraio; 11-25 marzo; 1 aprile dalle ore 08.05 alle ore 09.45
- 2^D: lunedì 14 e 28 febbraio e 14 e 21 marzo dalle ore 09.45 alle ore 11.25 (intervallo ore 11.25-11.50)
- 2^E: giovedì 17 febbraio, 3-17-31 marzo dalle ore 11.50 alle ore 13.30
Nelle altre ore le lezioni proseguiranno regolarmente.
Interverrà per gestire le attività lo scrittore e attore Alessandro Gallo, che collabora già da anni con
l’associazione.
Al termine del laboratorio verrà realizzato un e-book.
L’esperienza non prevede alcun contributo da parte delle famiglie, in quanto finanziata dal
Comune di Bologna per promuovere cantieri di legalità e cittadinanza nelle scuole.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Querciagrossa.
Per valutare l’apprendimento degli allievi, è prevista la stesura di un elaborato.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

