
 
 

 

 

 

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
AI DOCENTI  COORDINATORI 

AI DOCENTI IN ORARIO 
 
 

Oggetto: Iscrizione incontri online ciclo “INSIEME PER CAPIRE” – 04.10.22 
 

 
Gentili docenti coordinatori, la scuola ha provveduto ad iscrivere tutte le classi terze all’ incontro online del 
04.10.2022 dal nome “Giovanni Falcone e la lotta alla mafia” per il ciclo “Insieme per capire” organizzati dal Corriere 
della Sera: 

Di seguito una breve descrizione dei temi che verranno affrontati negli eventi: 

1. CLASSI TERZE 

Martedì 4 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 durante l’orario di lezione. 

Interverranno: Roberto Saviano e Marco Imarisio 
Roberto Saviano è scrittore e saggista, collabora con il Corriere della Sera. È autore di “Solo è il coraggio. 
Giovanni Falcone, il romanzo” (2022)  

Marco Imarisio, Corriere della Sera  

 

Roberto Saviano dedica la propria vita a combattere la mafia usando la parola: racconta le dinamiche della 
criminalità organizzata, i mostri e i martiri delle mafie per esortare ad agire, a cambiare lo stato delle cose. 
In questa lezione, nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, Saviano onorerà la memoria di 
Giovanni Falcone restituendo ai ragazzi la complessità della sua figura, ben lontana dalla fissità di un’icona: 
un genio delle indagini, un magistrato intellettuale, un uomo che ha cambiato il mondo scoprendo il 
capitalismo criminale; ma anche un uomo odiato dai colleghi, invidiato, che è stato stritolato da tutto questo 
in un isolamento che infine l’ha portato alla morte. E raccontando la vicenda dell’uomo, illustra una pagina 
fatidica della nostra storia. 

 
Sono appuntamenti online, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma streaming prevede la possibilità di 
chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità.   
Qualche giorno prima dell’incontro, i docenti coordinatori riceveranno il link e tutte le indicazioni per assistere alla 
diretta e sarà cura del coordinatore inoltrarlo ai docenti in orario.  
 
 Queste ore rientreranno nell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica. 
 
 

 
LE REFERENTI ED. CIVICA 

ENRICA CANACCINI – MONICA DI DONATO  

 




