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E' importante che la legalità metta le radici 
all'interno delle discipline di studio affrontate 
nelle classi 

che guidi noi giovani studenti in un cammino che 
ci porti ad essere cittadini consapevoli dei nostri 
diritti e dei nostri doveri 

e ci renda testimoni di solidi valori di civiltà, 
democrazia e rispetto per il prossimo e per 
l’ambiente.



La legalità va 
soprattutto vissuta 
ed è necessario 
sensibilizzare i 
giovani 
contro ogni forma di 
illegalità
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La scuola deve rappresentare la
 “dimora della legalità”

Noi giovani vogliamo lanciare un messaggio 

sull’importanza di scegliere bene le azioni da compiere 

nella nostra vita e avere le idee chiare per schierarci 

dalla parte «giusta», per non divenire complici, anche 

solo silenziosi, di tutto ciò che imbruttisce la società. 



Abbiamo voluto far rivivere nel nostro 
Istituto l’albero Falcone, il ficus magnolia che 
si erge in via Notarbartolo, a Palermo, davanti 
a quella che fu l’abitazione del giudice 
Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca 
Morvillo. 

Le fronde e il tronco di 
questo albero hanno 
accolto messaggi di 
amarezza, sgomento, 
disperazione, ma 
soprattutto di speranza e 
voglia di giustizia di chi 
non ha voluto arrendersi 
neanche davanti alla loro 
morte.

All’indomani della 
loro uccisione è 
diventato  un simbolo 
di rinascita e un 
punto di riferimento 
per molti cittadini.











«Li avete uccisi ma non vi 
siete accorti che erano semi»

La costruzione dell’albero della 
legalità ci ha permesso di far 
germogliare nuove idee nelle 
nostre menti e  di riflettere su 
ciò che possiamo fare, 
quotidianamente per

Vivere in un mondo migliore in 
maniera più consapevole



Attività svolta nell’ambito 
della Convenzione 

prot.6072 del 24.03.2020: 
« Gli strumenti della 
legalità del CPL per il 
sistema scolastico e 

sociale della Lombardia – 
2020-2022 

(l.r. 17/2015, art. 7)» 


