
L’Istituto Comprensivo di Calimera, da sempre, ha rivolto la sua attenzione al tema della legalità parte-

cipando attivamente a progetti che hanno visto coinvolte tutte le classi. In particolare, gli alunni delle 

classi quinte, a conclusione di un percorso iniziato già lo scorso anno con la lettura a più voci del libro 

“Per questo mi chiamo Giovanni”, hanno sviluppato percorsi di legalità analizzando origini, luoghi, lin-

guaggi e fatti in cui la Mafia è stata tristemente protagonista; ricercato i personaggi che nel tempo 

hanno lottato e perso la loro vita per combattere questa grande piaga sociale e coloro che, ancora og-

gi, con coraggio e grande senso dello Stato, denunciano per far sì che trionfi sempre l’onestà e la giu-

stizia. Infine,  hanno ripercorso la Strage di Capaci con una canzone, in chiave rap, sulle note di Fedez 

dal titolo: “È Magnifico ….Ricordare”.  

“Per non dimenticare”- 23 maggio 2015 -   

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado hanno realizzato l’elaborato “Lettere, 

parole e storie di legalità” con il quale hanno anche partecipato al concorso “Regoliamoci” di Libera. 

Le classi seconde hanno raccolto le loro riflessioni nel “Percorso sulla legalità”. Infine le classi terze, 

hanno commentato alcuni articoli della Costituzione con un breve saggio “Memoria e Costituzione” . 



Subito dopo, in  corteo, è stata raggiunta la piazzetta Antonio Montinaro dove gli alunni hanno appeso 

i loro pensieri sull’Albero della Legalità, deposto una corona di alloro e cantato l’Inno Nazionale mentre 

palloncini tricolore libravano verso il cielo. Dell’evento ne ha parlato anche il Quotidiano di Puglia in un 

articolo pubblicato domenica 24 maggio. L’essere “Capaci di ricordare” diventa forza per promuovere 

la cultura della legalità, la memoria e l’impegno contro le mafie. 

I percorsi didattici  sopraindicati sono stati presentati nella giornata del 23° anniversario della strage 

di Capaci presso il cinema Elio di Calimera alla presenza del Dirigente scolastico, dei familiari di Anto-

nio Montinaro, del Consiglio Comunale dei ragazzi e dei genitori, in un clima coinvolgente ed emozio-

nante. La comunità scolastica si è sentita particolarmente vicina a Giovanni Falcone e a sua moglie, 

Francesca Morvillo, agli agenti di scorta Di Cillo e Schifani ma soprattutto  vicina ad Antonio Montina-

ro, nostro concittadino, esempio  significativo di Legalità. 


