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Relazione finale 

    Il progetto dell'ISUS di quest'anno si è configurato come seconda parte del 
concorso omonimo indetto lo scorso anno scolastico ed è stato approvato 
dall'ANM sottosezione di Latina.  Il Comitato organizzatore  era  così composto:  
prof.ssa Sparta Tosti (presidente ISUS), prof.ssa Cristina Rossetti (vice-
presidente ISUS), prof. Carlo Tatarelli (socio ISUS e coordinatore del proget-
to), dott. Costantino De Robbio (presidente ANM), dott. Raffaele Tuccillo (vice-
presidente ANM), dott.ssa Graziella Cannella (dirigente Ufficio scola-stico 
Provinciale). L'ISUS si è assunto il compito di organizzare gli incontri, ai quali 
hanno parte-cipato i magistrati, che hanno svolto delle conferenze nelle scuole. 
L'ISUS ha scelto di inviare il progetto alle cinque scuole superiori che lo scorso 
anno sono risultate vincitrici del primo premio al concorso, non potendo 
disporre delle risorse necessarie per estendere l'invito a tutte le scuole della 
provincia di Latina. 
Le scuole prescelte hanno risposto aderendo al progetto, sebbene non ci fosse 
alcun premio da conseguire come l'anno passato, in cui sono stati distribuiti dei 
buoni libro ai vincitori. Ciò è segno che gli insegnanti, come i dirigenti 
scolastici, hanno creduto nella bontà dell'iniziativa, come strumento di crescita 
civile dei loro studenti, i quali si sono impegnati anch'essi generosamente, nella 
consapevolezza dell'utilità del lavoro affrontato. 
Il progetto si è posto i seguenti obiettivi: 
• approfondire la conoscenza della Costituzione italiana, 
• sensibilizzare i giovani sulla sua importanza, 
• diffondere la cultura della legalità. 
• far conoscere l’opera dei magistrati Falcone e Borsellino 
Le classi erano libere di scegliere, per i laboratori dei lavori di gruppo della 
medesima classe o di classi diverse, una delle seguenti tematiche: 

1. Legalità e giustizia nella Costituzione italiana 
2. Laicità e società interculturale 
3. La Costituzione e il diritto all’istruzione 
4. Concetto di legalità prendendo spunto dalle stragi di Capaci e via D' 

Amelio. 
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In base alla scelta, sono stati organizzati nelle scuole degli incontri seminariali 
di approfondimento con magistrati dell'ANM. Sono stati richiesti degli elaborati, 
uno per ogni scuola, in forma di DVD della durata massima di 10'. 
Il programma degli incontri nelle scuole si è svolto secondo la seguente tabella: 
 
                                                      Programma incontri 

Argomento Luogo dell’incontro  Giorno ed 
ora 

 Scuole e classi 
partecipanti, ins. referenti 

-Legalità e Giustizia 
nella Costituzione 

Italiana 
-Concetto di legalità 

prendendo spunto dalle 
stragi di Capaci e via 

D’Amelio 

Istituto Tecnico 

Commerciale “G. 

Filangieri” Formia, via 
della conca 37 tel. 0771 

268425 

17 gennaio 
2013 

ore 11 - 13 

  “Filangieri” I A, II B,  

 II A, II E  

P rof.ssa ref. Giovanna De    
 Meo, Prof.ssa Paola Pano- 
 grosso, Prof.ssa Stefania  
 Barboni  
 

-Concetto di legalità 
prendendo spunto dalle 
stragi di Capaci e via 

D’Amelio 

Istituto Tecnico 

Commerciale “Vittorio 

Veneto” Latina, viale 
Le Corbusier ,tel. 0773 

620822 

 21 Febbraio  
2013 

ore 11 – 13 

 “V. Veneto”: III B, IV B,  

  V C  

  Prof. Carlo Tatarelli 
 

- Legalità e Giustizia 
nella Costituzione 

Italiana 

Liceo Scientifico “E. 

Majorana” Latina, via 
Sezze s.n.c. tel. 0773 

694196 

 27 febbraio 
2013 

ore 11 - 13 

 “Majorana”: III F, II G,   

 II H, II M, V B  

 Prof.ssa Lucia Costantini 
 

-La Costituzione e il 
diritto all’istruzione 

Liceo  Scientifico 

Tecnologico  ITIS 

“Pacinotti” Fondi, via 
Appia lato Itri n. 75 tel. 

0771 512550 

13 marzo 
2013 

ore 11 - 13 
 

“Pacinotti”: III A, IIIB,  

 LSA 

 Prof.ssa Di Biase M. Civita 
 “Filangieri” I A, II B, II 

A, II E,  

 Prof.ssa Giovanna De Meo,   
 Prof.ssa Paola Panogrosso,    
 Prof.ssa Stefania Barboni  
 

-Concetto di legalità 
prendendo spunto 

dalle stragi di Capaci 
e via D’Amelio 

Liceo Scientifico “L. B. 

Alberti” Minturno, via 
S. Reparata 11 tel. 0771 

680620 

25 marzo 
2013 

Ore 11-13 

 “Alberti”: III F, IV F, 

VE, IV B, V A, V E  

 Redazione “Il Liceale” 
 Prof. Adolfo Tomassi  
 

Relatori 
17 gennaio Formia: VALERIO DE LUCA 
14 febbraio Latina: DARIA MONSURRO' 
27 febbraio Latina: LILIA PAPOFF 
13 marzo Fondi: RAFFAELE TUCCILLO 
25 marzo Minturno: COSTANTINO DE ROBBIO 
Il giorno 14 maggio 2013 si è tenuto l'incontro finale nell'aula della Corte 
d'Assise del tribunale di Latina, alla presenza dei rappresentanti dell'ISUS, 
dell'ANM e dell'UST, componenti del comitato organizzatore. Ad essi si sono 
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aggiunti anche molti magistrati che avevano partecipato agli incontri nelle 
scuole; è stato di grande soddisfazione constatare come negli elaborati finali gli 
studenti abbiano espresso concetti recepiti dalle parole e dai consigli proprio dei 
magistrati incontrati a scuola. 
Sono stati proiettati i cinque DVD, uno per ogni scuola, presentati da una 
rappresentanza degli studenti autori dei lavori, seguiti in alcuni casi da canzoni e 
cori attinenti all'argomento scelto. Gli elaborati hanno svolto tutte le tematiche 
proposte, per cui si può dichiarare con soddisfazione che il progetto abbia 
conseguito gli obiettivi prefissati. I DVD hanno rappresentato la prova dell' 
impegno degli studenti, la cui validità non sta tanto nella qualità cinematografi-
ca dei messaggi, quanto nel percorso formativo che gli studenti hanno fatto per 
arrivarvi, attraverso lo studio della Costituzione, la ricerca, i dibattiti sulla lega-
lità, i lavori di gruppo occasione di socializzazione, lo sviluppo dello spirito 
critico e della creatività, la presa di coscienza di essere cittadini con diritti e 
doveri. 
   Latina, 20 maggio 2013                                      Cristina Rossetti           
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


