Progetto Triennio Economico Sociale
“Contrastare la criminalità”
I docenti del Triennio del Liceo economico-sociale, al fine di portare nella scuola realtà
e contemporaneità sociali, approfondiscono di anno in anno specifiche tematiche di
attualità. L’oggetto di riflessione di quest’anno scolastico, il contrasto alla criminalità,
ha visto partecipare alunni, docenti ed esperti esterni a confronto su differenti ambiti
dell'illegalità, spaziando in questioni d’ordine sociale, giuridico, economico, artistico,
storico e letterario. Il lavoro didattico svolto in classe dai docenti ha dialogato con il
contributo degli esperti esterni. Sono intervenuti il criminologo prof. Cornelli
“Criminalità e contrasto alla criminalità”, il PM Luciana Greco “Legalità e contrasto alla
criminalità”, il Comandante dei Carabinieri per la Tutela dei beni artistici “Illegalità e
arte” e il prof. Petrocelli “Comunicazione politica e giornalismo della legalità”.
Il progetto ha favorito non solo la formazione di un’identità critica, capace di
orientarsi di fronte a un tema pregnante nel dibattito culturale contemporaneo come
quello del contrasto alla criminalità, ma anche la sperimentazione degli strumenti di
ricerca sociologica e la promozione della didattica per competenze, che richiede allo
studente di applicare le proprie conoscenze e abilità in modo autonomo e
responsabile.
La sintesi del percorso interdisciplinare è stata presentata in due serate culturali
pubbliche, all’interno di “Le serate del Parini”, realizzate in collaborazione con il
Comune di Seregno: “M’afia o NON M’afia?” e "Dateci oggi il nostro crimine
quotidiano"
Nella prima serata "M'afia, non M'afia", i ragazzi hanno indagato su alcuni progetti di
riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e i rappresentanti di Libera di Monza, Valerio
d’Ippolito, e del presidio Lea Garofalo di Milano, Irene Latuati, hanno illustrato la loro
attività.
Nella seconda serata "Dateci oggi il nostro crimine quotidiano", la carrellata di
osservazioni sui comportamenti criminali tra percezione e realtà, è stata presentata
attraverso un'alternanza di voci di studenti, immagini, musica e prodotti multimediali,
e ha visto la partecipazione del consigliere regionale del WWF Lombardia, Dott. Del
Pero.

