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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  

e grado di Firenze e provincia  

 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie  

di ogni ordine e grado di Firenze e provincia 

 

 Docenti referenti della Legalità delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado di Firenze e provincia 

 

Oggetto: “Promuovere la cultura della legalità e la progettazione condivisa negli istituti scolastici della Città 

Metropolitana di Firenze con Libera Toscana” - Formazione docenti 2022/2023 

 

L’Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze e il Tavolo interistituzionale sulla Legalità della Città 

Metropolitana di Firenze, composto dalla Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni aderenti al Protocollo 

della Legalità, propone l’attività formativa “Promuovere la cultura della legalità e la progettazione 

condivisa negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Firenze con Libera Toscana”  con il 

contributo di Libera - associazione di promozione sociale che ha l’intento di sollecitare la società civile 

nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie. La 

formazione si inserisce in una serie di percorsi rivolti all’intera comunità scolastica sui temi della Legalità. 

Caratteristiche e finalità dell’unità formativa  

L’unità formativa si connota come esperienza di riflessione su un modello di scuola comunitaria in cui gli 

insegnanti, mediante metodologie attive e inclusive, condividono e discutono delle loro pratiche 

pedagogico-didattiche. Il focus è sulla promozione della partecipazione democratica dei giovani attraverso 

l'aggregazione e l'educazione non formale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.  

Gli obiettivi formativi della proposta sono:  

- informare e sensibilizzare sul tema del fenomeno mafioso e dell’antimafia sociale,  

- promuovere la narrazione educativa di buone prassi di legalità,  

- promuovere azioni volte alla sensibilizzazione degli studenti al rispetto delle regole, alla cittadinanza 

attiva e allo sviluppo del senso civico,  

- creare momenti didattici per lo sviluppo di abilità trasversali,  

- fornire strumenti operativi di supporto all’attività didattica scolastica e alla progettazione didattica. 
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I destinatari dell’azione formativa  

La formazione si rivolge ai docenti delle scuole statali e paritarie di Firenze e provincia. 

Struttura e articolazione dell’unità formativa  

L’unità formativa ha una durata complessiva di 10 ore ed è articolata in 5 incontri di 2 ore ciascuno, secondo 

il calendario seguente:  

1. Legalità come proposta educativa  

“L’approccio educativo tra informale ed istituzionale. La cittadinanza attiva e l’educazione non 

formale all’interno della progettazione didattica” 

Data: 28 MARZO - Ora: 16.30-18:30 ONLINE SU GMEET 

2. Testimonianze dai territori 

“I testimoni di Giustizia. Storie di partecipazione e resistenza sui territori”  

Data: 4 APRILE – Ora: 17.00-19.00 IN PRESENZA presso ISITL “Russel- Newton” Via Fabrizio De 

André 6, 50118 Scandicci (FI) 

 

3. Le infiltrazioni mafiose in Toscana  

“Una verità negata: mafia in Toscana tra manovre economiche e aggressione al patrimonio collettivo” 

Data: 18 APRILE - Ora: 16.30-18:30 ONLINE SU GMEET 

 

4. La memoria l’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

“La narrazione, la testimonianza e il racconto delle storie delle vittime innocenti di Mafia” 

Data: 27 APRILE – Ora: 16.30-18:30 ONLINE SU GMEET 

 

5. Laboratorio finale a cura dell’equipe formativa di Libera Toscana  

Progettazione educativa. Metodi e strumenti per l’attività di educazione non formale sui temi 

dell’antimafia 

Data: 4 MAGGIO – Ora: 17.00-19.00 IN PRESENZA presso ISITL “Russel Newton” Via Fabrizio De 

André 6, 50118 Scandicci (Fi). 
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La proposta formativa prevede più attività:  

- momenti in plenaria di lezione partecipata;  

- attività laboratoriali per piccoli gruppi. 

Di seguito sono indicati i contenuti oggetto di approfondimento:  

- conoscere le caratteristiche principali del fenomeno mafioso;  

- possedere le conoscenze di base della progettazione didattica con specifico riferimento a tematiche di 

cittadinanza attiva e saperle applicare;  

- conoscere e saper scegliere strategie di didattica non frontale efficace;  

- conoscere le strategie cooperative e saper progettare interventi che ne facciano uso. 

La formazione si svolge in modalità mista, in presenza e a distanza. Il link di accesso per gli interventi 

online sarà successivamente comunicato ai destinatari dell’azione formativa direttamente da Libera.  

Attestazione dell’unità formativa  

Al termine delle attività formative è previsto il rilascio dell’attestato da parte Libera.  

Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale è la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore 

previste.  

Modalità di iscrizione  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 27 marzo p.v. compilando il modulo di iscrizione al 

seguente link: https://forms.office.com/e/XmiGYYWqCJ . 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare massima diffusione dell’iniziativa formativa ai 

Docenti interessati e di favorirne la partecipazione. 

 

Allegato – Progetto formazione Docenti Libera 2022/2023 

 

      LA DIRIGENTE 

      Susanna Pizzuti 
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