
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Castelfranco Emilia (MO) 
 

Titolo 
Schermi in classe – percorsi di legalità 
 

Settore di intervento 
Giovani, scuole e università 
 

Obiettivi 
Coinvolgere i ragazzi delle scuole, cittadini di domani su cui il Comune ha investito e 
continuerà a investire molto, attraverso una serie di interventi vari e articolati intesi a 
suscitare interesse e partecipazione intorno ai temi della prevenzione della corruzione e 
della diffusione della cultura della legalità, all’interno di un vero e proprio progetto di 
educazione alla legalità e al rispetto reciproco. Il progetto mira a ridisegnare l’utilizzo 
dell’audiovisivo in sostegno alla didattica tradizionale in funzione della promozione e della 
diffusione di una cultura della legalità nelle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 
dei Comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, Bomporto, Ravarino e Bastiglia. 
 

Metodologia adottata 
In seguito alla prima esperienza realizzata tra Febbraio e Maggio 2012 con le scuole medie 
di Castelfranco Emilia, nella seconda edizione si è scelto di allargare le attività includendo 
l’Istituto Agrario del Comune  di  Castelfranco  Emilia  e le scuole  secondarie  di  primo  
grado  di Nonantola e Bomporto. Questo al fine di gettare le basi per la costruzione di una  
rete,  reale  e virtuale  insieme,  che  introduca generazioni vicine tra loro, e appartenenti 
alla  stessa  comunità  territoriale,  alla  comprensione  dei temi  relativi  alla legalità.  
 

Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Altre scuole del territorio 
 

Risultati e criticità 
 
Risultati raggiunti  



Il coinvolgimento dei ragazzi  attraverso  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie (youtube,  
internet,  rete)  ha portato  gli  studenti  a  ricercare  e condividere materiali, di diversa  
natura,  selezionati  dalla  rete e condivisi con  gli  altri  studenti  attraverso  il  portale  
messo  a  disposizione  per  il progetto. La potenza delle immagini  audiovisive si  è 
confermato strumento valido per stimolare, canalizzare e strutturare l’interesse degli  
studenti sui temi portati avanti dal progetto. Il progetto ha dimostrato che l’utilizzo di 
internet e delle nuove tecnologie può svolgere un ruolo fondamentale per il 
coinvolgimento di studenti sull’approfondimento e la conoscenza del fenomeno mafioso. 
La costruzione di  una  rete  virtuale  per  la condivisione  di  informazioni  sul tema  
rappresenta  una  potenziale  presente  e  futura  per  gli  studenti,  che possono  in  diversi  
momenti  del  loro  percorso  formativo  confrontarsi  con  il mondo scolastico e non su 
temi delicati ma centrali nella contemporaneità. 

 
Costi 
23.612,00 

 
Tempi 
Data di inizio 
Febbraio 2013 
 

Data di eventuale conclusione 
Maggio 2013 

 
Riferimenti 
Referente politico 
Nome e cognome 
Giovanni Gargano  

 

Ruolo 
Assessore 

 

E-mail 
assessore.gargano@comune.castelfranco-
emilia.mo.it 

 

Telefono 
059/959230 

 

 
Referente amministrativo 
Nome e cognome 
Giovanni Gargano  

 

Ruolo 
Assessore 

 

E-mail 
assessore.gargano@comune.castelfranco-
emilia.mo.it 

 

Telefono 
059/959230 

 



 


