
LA MAFIA SPIEGATA AI BAMBINI 
(progetto realizzato in data 21 marzo 2018 - referenza dell’insegnante 
Federica Vecchietti)

CLASSI COOINVOLTE: due classi seconde (45 alunni) della scuola Saliceto Panaro di 
Modena (IC4)

DURATA PREVISTA:  intervento di un paio d’ore (proseguito nel pomeriggio per 
elevato interesse partecipazione e coinvolgimento)

ESPERTO ESTERNO: Sabrina Natali

FINALITA’: l’intervento si inserisce in un percorso più ampio che intende promuovere  
i valori della solidarietà, del coraggio e dell’interazione, come antidoto al pregiudizio, 
all’ingiustizia e all’illegalità. La scuola è intesa e vissuta come centro di promozione 
del benessere, luogo di attivazione di una cittadinanza democratica e di promozione 
della legalità, dove i ragazzi e le ragazze possano sperimentarsi in un ruolo attivo, come 
protagonisti di un percorso costruito e definito da essi stessi, affiancati e supportati da 
figure di riferimento. Le esperienze scolastiche ed il gruppo classe sono infatti elementi 
essenziali per apprendere quelle  regole di rispetto reciproco e di lealtà che sono il 
bagaglio necessario del futuro cittadino che vuole vivere in un paese civile.

Competenze chiave 
Comunicazione nella madrelingua 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico e sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali.

Obiettivi di apprendimento

-  Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo la 
cooperazione e la solidarietà come strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali

-  Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una civile convivenza

-  Sviluppare competenze comunicative ed espressive.
-  Comprendere le informazioni principali del testo e riconoscere 

l’intenzione comunicativa dell’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

L’attività è iniziata dalla lettura interpretata del libro  “La mafia 
spiegata ai bambini”, di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Si tratta 
di una fiaba che racconta in modo molto semplice un argomento 
duro e complesso.Lettura ad alta voce, comprensione ed analisi 
guidata dellibro (storia, personaggi, caratteristiche, simbologia, 
insegnamento (morale). Conversazione collettiva e domande dei 
bambini.

MATERIALI PRODOTTI disegni e realizzazione di un cartellone.

VERIFICA: I bambini hanno seguito con interesse e attenzione la 
lettura, hanno partecipato attivamente con domande ed interventi. 
Hanno proposto riflessioni anche più generali, rispetto alla storia, 
cogliendone la metafora e il messaggio. Si sono dimostrati curiosi e 
interessati.

L’esperienza è stata molto positiva e significativa, si potrebbe 
pensare di articolarla in una paio di incontri a seconda delle risorse 
disponibili.

LA MAFIA SARÀ VINTA DA 
UN ESERCITO DI MAESTRE 
ELEMENTARI 
G. Bufalino

1 -  L'INVASIONE DEGLI SCARAFAGGI
Racconto animato con proiezione delle immagini del libro “La mafia spiegata ai bambini - 
L’invasione degli scarafaggi” - ed. BeccoGiallo
Trama del libro: a Castelgallo, un colorato paese affacciato sul mare e abbracciato dalle montagne, 
si è diffusa una strana malattia. Gli abitanti hanno cominciato a trasformarsi in disgustosi 
scarafaggi. Ma c’è un filo conduttore tra le vittime di questo morbo: tutti hanno compiuto degli atti 
criminali, piccoli e grandi. Ci sono bulli e prepotenti, taglieggiatori ed estorsori, speculatori criminali 
e rapinatori. Anche la scuola elementare ha il suo elenco di malati, ragazzini che mostrano i segni 
di quella bizzarra malattia che alcuni, timidamente, cominciano a chiamare “mafia”. E tra questi, 
ci saranno anche degli insospettabili: persone che con il loro silenzio hanno permesso al male di 
diffondersi. Spetterà a un giovanotto coraggioso, Alberto, ricordare ai suoi compagni e agli altri 
abitanti di Castelgallo che è possibile combattere quella malattia… e che anzi, conviene!
GLI AUTORI: Marco Rizzo, giornalista e sceneggiatore, per BeccoGiallo ha pubblicato “Peppino 
Impastato”, “Que viva el Che Guevara”, “Mauro Rostagno” e “Ilaria Alpi”, per Rizzoli-Lizard “Gli ultimi 
giorni di Marco Pantani”, per Castelvecchi “Supermarket Mafia”. Lelio Bonaccorso, disegnatore, ha 
pubblicato “Peppino Impastato” (BeccoGiallo), “Que viva el Che Guevara” (BeccoGiallo), “Gli ultimi 
giorni di Marco Pantani” (Rizzoli-Lizard).
Seguendo la linea tracciata della trama il racconto verrà modificato attraverso l'interazione 
con i bambini e i docenti, andando a focalizzarsi nei punti in cui i bambini mostreranno 
maggior interesse.

2 - SPAZIO PER LE DOMANDE E/O LE OSSERVAZIONI

3 - PROIEZIONE DEL CARTONE ANIMATO
“Giovanni e Paolo - e il mistero dei pupi” - Il film d’animazione, della durata di 26 minuti, è stato 
trasmesso per la prima volta da Rai3 nel luglio del 2010. È dedicato a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino e racconta la storia di due bambini che, nella Palermo degli anni Cinquanta, affrontano un 
mago cattivo, in grado di far trasformare chi lo contrasta in pupi da schiavizzare. La pellicola, come 
facilmente intuibile, si presenta come una grande metafora della vita dei due giudici, impegnati 
da sempre nella lotta contro le mafie. Una valida occasione, dunque, per tenere vivo il ricordo o, 
ancor meglio, far conoscere ai giovanissimi le importanti figure di Falcone e Borsellino e gli eventi 
drammatici che sconvolsero il nostro Paese nel 1992. Coprodotto da Rai Fiction e Larcadarte, con 
lo studio di animazione Musicartoon di Roma e la collaborazione della Regione Sicilia, ha vinto 
numerosi premi tra i quali il IX Premio Rocco Chinnici, il Premio Alta qualità per l’infanzia-Il Grillo, 
il Premio Naxos. E’ stato proiettato alla cerimonia di apertura dell’edizione 2010 del Giffoni Film 
Festival. Dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni.

4 - SPAZIO PER LE DOMANDE E/O LE OSSERVAZIONI

5 - “POLLICE SU - POLLICE GIÙ”: i bambini verranno separati in piccoli gruppetti e attrezzati 
con matite colorate e due cartelloni con il pollice in su e il pollice in giù dove andranno a 
collocare le parole rimaste loro più impresse.

6 - LABORATORIO GRAFICO E/O DI SCRITTURA 
rimanendo in gruppi i bambini verranno invitati a realizzare un disegno,  uno scritto e/o un 
fumetto per rappresentare le loro impressioni.

7 - CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
al progetto “La mafia spiegata ai bambini”

8 - IL DIARIO DEL PROGETTO
consegna, in un secondo tempo, di un piccolo diario - in formato pdf - del lavoro realizzato 
insieme.

www.19luglio1992.com
agenderosse.maurorostagno.mo@gmail.com 
su Facebook: 
Movimento Agende Rosse - Gruppo Mauro 
Rostagno 
Processo Aemilia
website: www.processoaemilia.com

DURATA DEL PROGETTO CIRCA 4 ORE

PROGETTO LA MAFIA SPIEGATA AI BAMBINI


