
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Cavour,20 

C.F.90033300618 

ceic872001@istruzione.it

Oggetto: Percorso di memoria - Giancarlo 

 Le componenti in indirizzo sono tenute ad approfondire il percorso 

elezione studentesche che si terranno il giorno 

parte integrante del curricolo di educazione Civica della scuola e risponde alla priorità del RAV di istituto 

sulle competenze sociali e civiche. 

 

 

PERCHE’ FARE MEMORIA DI GIANCARLO SIANI?

1. Da giovane giornalista cercava sempre di far emergere LE VERITA’ PROFONDE con naturalezza, perché 
così concepiva il suo lavoro 

2. La sua storia richiama la nostra attenzione sull’enorme problema della mancanza di LIBERTÀ 
dell’INFORMAZIONE ad opera del potere costituito (Stati autor
criminalità organizzata 

3. Vogliamo richiamare l’attenzione sul fenomeno camorristico nel nostro territorio, tutt’altro che 
scemato, anzi divenuto sempre più pervasivo proprio nelle fasce giovanili delle periferie urbane
solo (es. “La paranza dei bambini” a Napoli)

4. Proprio il sorriso di Giancarlo ci accompagna, fin dal 2018, nelle elezioni annuali per il rinnovo DELLE 
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

 

A Napoli, in prossimità di piazza Leonardo,

Siani 
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Ai docenti delle classi IV e V S

Ai coordinatori di classe dell’I. C. Don Diana

Giancarlo Siani verso le elezioni studentesche a. s. 2021/2022

Le componenti in indirizzo sono tenute ad approfondire il percorso “fare Memoria”

elezione studentesche che si terranno il giorno 25 ottobre 2021. Si ricorda che il progetto di comunità A

parte integrante del curricolo di educazione Civica della scuola e risponde alla priorità del RAV di istituto 

    

FARE MEMORIA 

GIANCARLO SIANI 

PERCHE’ FARE MEMORIA DI GIANCARLO SIANI? 

cercava sempre di far emergere LE VERITA’ PROFONDE con naturalezza, perché 

La sua storia richiama la nostra attenzione sull’enorme problema della mancanza di LIBERTÀ 
dell’INFORMAZIONE ad opera del potere costituito (Stati autoritari o dittatoriali) o ad opera della 

Vogliamo richiamare l’attenzione sul fenomeno camorristico nel nostro territorio, tutt’altro che 
scemato, anzi divenuto sempre più pervasivo proprio nelle fasce giovanili delle periferie urbane
solo (es. “La paranza dei bambini” a Napoli) 
Proprio il sorriso di Giancarlo ci accompagna, fin dal 2018, nelle elezioni annuali per il rinnovo DELLE 
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 

NEL RICORDO DEI NAPOLETANI 

A Napoli, in prossimità di piazza Leonardo, dove fu assassinato, vi sono dei murales dedicati a Giancarlo

   

 

 

docenti delle classi IV e V Scuola Primaria 

Ai coordinatori di classe dell’I. C. Don Diana 

Ai Referenti APP 

Al DSGA 

Al Sito web 

verso le elezioni studentesche a. s. 2021/2022 

“fare Memoria” in vista delle 

. Si ricorda che il progetto di comunità APP è 

parte integrante del curricolo di educazione Civica della scuola e risponde alla priorità del RAV di istituto 

cercava sempre di far emergere LE VERITA’ PROFONDE con naturalezza, perché 

La sua storia richiama la nostra attenzione sull’enorme problema della mancanza di LIBERTÀ 
itari o dittatoriali) o ad opera della 

Vogliamo richiamare l’attenzione sul fenomeno camorristico nel nostro territorio, tutt’altro che 
scemato, anzi divenuto sempre più pervasivo proprio nelle fasce giovanili delle periferie urbane e non 

Proprio il sorriso di Giancarlo ci accompagna, fin dal 2018, nelle elezioni annuali per il rinnovo DELLE 

dove fu assassinato, vi sono dei murales dedicati a Giancarlo 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004342/2021 del 08/10/2021



 

Sempre a Napoli, nel Palazzo delle Arti

di Giancarlo Siani, quella in cui fu assassinato.

 

 

 

Per l’aggancio emozionale 

• 1 - Ricordo del suo amico Alex (VIDEO 4,20’)

• 2 - Da FORTAPASC – Inizio/Fine nel suo rapporto speciale con Vasco Rossi (Brano di un concerto 

brano che Vasco dedica a Giancarlo) (VIDEO 4,20’)

 

Per la comprensione 

• 3 - LA STORIA DEL CONTESTO video 

a 31’) (eccellente anche per comprender la camorra dall’interno grazie a testimonianze di 
collaboratori) 

• 4 - LA SUA STORIA narrazione vocale

 

• 5 - L’ultimo articolo (sui “muschilli) di GS 

• 6 - FORTAPASCFilm - 2009 (VIDEO versione ridotta a 39’dai 105’ dell’originale)

 

• 7  - MEHARI VERDE video musicale di Nando Misuraca

 

I video proposti saranno inviati

componenti in indirizzo. 

Si confida, vista l’importanza dell’iniziativa nella massima collaborazione di tutti.

     

 

Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille è esposta la Citroén “

, quella in cui fu assassinato. 

MATERIALI PROPOSTI 

Ricordo del suo amico Alex (VIDEO 4,20’) 

Inizio/Fine nel suo rapporto speciale con Vasco Rossi (Brano di un concerto 

brano che Vasco dedica a Giancarlo) (VIDEO 4,20’) 

LA STORIA DEL CONTESTO video (da “La Storia siamo noi” di Giovanni Minoli 

(eccellente anche per comprender la camorra dall’interno grazie a testimonianze di 

zione vocale (VIDEO versione ridotta a 11,30’) 

L’ultimo articolo (sui “muschilli) di GS narrazione vocale (VIDEO 3,35’) 

2009 (VIDEO versione ridotta a 39’dai 105’ dell’originale)

video musicale di Nando Misuraca 

I video proposti saranno inviati dalla coordinatrice di APP prof.ssa Ida D’Angelo

Si confida, vista l’importanza dell’iniziativa nella massima collaborazione di tutti.

   

 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.

Citroén “Méhari” verde 

Inizio/Fine nel suo rapporto speciale con Vasco Rossi (Brano di un concerto –  il 

da “La Storia siamo noi” di Giovanni Minoli – versione ridotta 

(eccellente anche per comprender la camorra dall’interno grazie a testimonianze di 

2009 (VIDEO versione ridotta a 39’dai 105’ dell’originale) 

prof.ssa Ida D’Angelo via mail alle 

Si confida, vista l’importanza dell’iniziativa nella massima collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


