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Prot. n.                                                          
Messina, 05-12-2019  

 

                                                                                                    Ai Sigg. Docenti  

delle classi  

                                                                   della Scuola Secondaria di primo grado “Enzo Drago” 
 
 
 

Oggetto: ADESIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

E ALLA LEGALITÀ IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE A.S. 

2019/2020 “LE VITTIME DEL DOVERE: PATRIMONIO ETICO DELLA 

NAZIONE”. 
I docenti delle classi della scuola Secondaria di Primo grado dell’I.C. n.7 “Enzo Drago” sono invitati 

ad aderire al concorso nazionale: “LE VITTIME DEL DOVERE: PATRIMONIO ETICO 

DELLA NAZIONE”. (copia in allegato).  
L’obiettivo del progetto è promuovere interventi di informazione e formazione, anche in 

collaborazione con terzi sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini. 

Il tema dovrà seguire la seguente traccia: 

Le Vittime del Dovere sono gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura 

deceduti o rimasti invalidi in azioni di contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata 

o al terrorismo nel corso di servizi di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità o di attività 

di soccorso. 

Sono questi gli Uomini e le Donne che con altruismo e spirito di abnegazione hanno donato e 

sacrificato la propria vita consapevolmente in nome dello Stato per garantire la sicurezza di noi 

cittadini e per tutelare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda la nostra Nazione. 

Nel corso della storia italiana molti sono stati gli episodi, anche recenti, in cui le autorità del nostro 

Paese hanno chiesto l’intervento di questi Uomini e Donne, definiti da tutti degli “Eroi”, che 

quotidianamente prestano soccorso al singolo e spesso salvano intere popolazioni in caso di calamità 

naturali, di attentati, di disastri colposi ed altri eventi di natura eccezionale. Sono gli angeli che nella 

quotidianità e in silenzio, sorvegliano e prevengono. 

Nell'immediatezza dei fatti vengono menzionati, ma, nel lungo periodo sono troppo spesso 

dimenticati. Del loro sacrificio resta memoria solo nel trafiletto di un articolo su carta stampata e 

forse nel cuore di chi ha ricevuto aiuto concreto. 

Dopo aver approfondito tali considerazioni, esponi le ragioni che, a tuo parere, spingono questi 

Uomini e Donne a sacrificare la propria incolumità fisica per il bene comune e indica cosa ritieni sia 

possibile fare concretamente per rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato, affinché 

attraverso questi esempi le nuove generazioni abbiamo maggiore rispetto per le Istituzioni e per la 

collettività in genere. 
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Individua la figura di una Vittima del Dovere che è nato o ha lavorato nel territorio in cui vivi; 

racconta la sua storia, magari scoprendo epigrafi o monumenti dimenticati, documenti, giornali, libri 

e persone che ricordano il suo sacrificio. 

Il concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra le tre sezioni disciplinari di seguito 

individuate: 

 Sezione Testuale 

 Prevede la creazione di un elaborato scritto (su supporto cartaceo o digitale) che adotti una 

forma di comunicazione coerente (saggio, tema, poesia, racconto, sceneggiature etc.) e che 

non superi le 5 cartelle. 

 Sezione Grafica 

 Prevede la realizzazione di disegni, cartelloni, fumetti, poster o manifesti. Consente un’ampia 

scelta di materiali e tecniche (olio, carboncino, acquerello, pittura, grafica, etc.) 

 Sezione Multimediale/Musicale 

 Le opere multimediali o musicali dovranno pervenire su supporto digitale. La durata massima 

prevista e di tre minuti. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e dell’autonomia 

creativa degli studenti. 

 

 

Si prega di dare conferma di adesione delle classi e il nominativo alla docente referente progetti 

legalità Prof.ssa Giusi Alfino o alla Funzione Strumentale Prof. Alessandro Fazio entro e non oltre 

giorno 16 dicembre 2019. 

 

 
                                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 2016 39/93. 


