PER QUESTO!
SPUNTI DIDATTICI

I temi affrontati: legalità, mafia e bullismo, con una particolare analogia tra i comportamenti
omertosi combattuti da Giovanni Falcone e dai suoi colleghi, e quelli messi in atto, nella realtà
quotidiana scolastica e non, da bambini o ragazzi, di fronte ad atti di bullismo o di sopraffazione
di varia natura. Le tematiche affrontate vertono, infatti, su temi quotidiani, rendendo così il
problema della legalità un aspetto della vita di tutti i giorni. Questo permette ai giovani spettatori
di immedesimarsi e di riflettere circa le proprie personali responsabilità, anche nelle piccole cose.
Proposte biblioqrafiche
Per questo mi chiamo Giovanni, L. Garlando
Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino, Annalisa Strada, Einaudi Ragazzi
La mafia spiegata ai miei figli (e anche ai figli degli altri), Silvana La Spina, Bompiani
Per questo mi chiamo Giovanni, L. Garlando (Romanzo a fumetti di Claudio Stassi)
Io dentro gli spari, S. Gandolfi, con prefazione di Don Ciotti
Tema in classe, A. Skarméta
Chiama il diritto risponde il dovere, A. Sarfatti
II grande libro della Costituzione italiana, di E. Luzzati e R. Piumini
Le regole raccontate ai bambini, G. Colombo
La mafia spiegata ai ragazzi, A. Nicaso

Per riflettere in classe
Cos'e la mafia? Esiste ancora oggi?
Pensi sia possibile sconfiggere la mafia? Come?
Cos'e il bullismo? Cos'ha in comune il bullismo con la mafia? Perché Giovanna ha il coraggio di
denunciare?
Cosa ti fa venire in mente l'episodio di Tonio e di Giovanna? Cosa significa l'occhio nero di
Giovanna?
Perché Bum ha Ie zampe bruciate?
Che differenze riscontri tra il libro e to spettacolo?
Per aiutare i ragazzi a inserirsi nell’argomento si consiglia la visione dei seguenti filmati
sull'attentato a Falcone.
Dal telegiornale dell’epoca https://www.youtube.com/watch?v-fDxsrvLGnx4
La strage di Capaci nelle fiction:
https://www.youtube.com/watch?v=2EaCuV4BfpQ
Riflettere attraverso la musica (attivita interdisciplinare)
Fabrizio Moro - Pensa - https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ
Dinastia - Chi gliel'ha fatto fare - https://www.youtube.com/watch?v=d5twWRsPKa0
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