
Relazione Illustrativa 

"La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione" 

100 PASSI 100 NOTE 

Il Progetto legalità, approvato quale ampliamento dell’offerta formativa e coordinato dalla 
docente di diritto Prof.ssa Simonetta Turrin, si èsviluppato durante l'anno scolastico 
2018/2019 con la finalità di accrescere negli studenti il senso di responsabilità e 
cittadinanza attiva, affinchè oltre a "buoni studenti" diventino anche e soprattutto "bravi 
cittadini attivi e responsabili".  

Tale progetto si è articolato in un approfondimento del fenomeno delbullismo e del 
cyberbullismo, nonchè della responsabilità in rete, della mobilità sicura e sostenibile, e 
nello studio del fenomeno mafioso. A tal proposito, in particolare si sono tenuti incontri 
informativi con esperti di Libera e Avviso Pubblico, si è assistito anche ad una preziosa 
testimonianza di un parente di vittima di mafia, sono stati visti spettacoli teatrali e film 
dedicati, inoltre si è scelta una vittima di mafia Peppino Impastato e con letture dedicate e 
visione di film si è studiata la sua figura.  

Si è instaurata anche una proficua collaborazione con il Comune di Feltre che ha 
appoggiato e condiviso il progetto. La classe selezionata, una terza indirizzo elettronico, 
ha realizzato alla fine del percorso di approfondimento, una canzone inedita,"100 passi 
100 note" interamente scritta e suonata dagli alunni che hanno “creato” un gruppo 
musicale ad hoc composto da Daniele Bortolas, chitarra/basso, Luca D’Alberto 
voce, Roberto Salerno seconda voce, Edis Osmanovski produttore. 

La canzone è dedicata alla figura di Peppino Impastato per trasmettere con uno strumento 
moderno un messaggio importante ovvero che"non basta commuoversi bisogna 
muoversi verso la legalità: 1-2-3-4 100 passi verso la legalità". 

Con tale elaborato gli studenti sono stati selezionati per partecipare alla giornata regionale 
in ricordo delle vittime innocenti di mafia svoltasi a Treviso il 19/03/2019 e sono risultati 
vincitori del Concorso regionale “ La cultura della legalità e l’impegno dei giovani per la 
sua promozione”  premiati a Mestre il 11/04/2019 con la somma di euro 2.500,00 
impiegata nell’anno scolastico 2019/2020 per un viaggio di istruzione svoltosi a novembre 
2019 a Bruxelles alle Istituzioni Europee, in continuazione di un progetto legalitàche 
continua e si rinnova ogni anno scolastico, il cui referente è sempre la prof.ssa 
Simonetta Turrin. 

 

Il referente del Progetto 

Prof.ssa Simonetta TURRIN 

 


