
Bibliografia Generale 

Per una scelta ampia ed aggiornata delle pubblicazioni in tema di corruzione si rimanda alla 

biblioteca del Gruppo Abele onlus. 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 Studi e analisi sulla corruzione 

 La corruzione in ambito sanitario 

 Prevenzione e lotta alla corruzione 

 Mafie e corruzione in Italia 

 Corruzione, mafie e criminalità organizzata nel mondo 

E’ possibile consultare il catalogo al link 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3202 

Sul sito di Transparency International Italia si possono consultare dossier, pubblicazioni sulla 

normativa europea ed italiana, sondaggi 

https://www.transparency.it/pubs/ 

All’interno del sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si può trovare una banca dati 

nazionale dei contratti pubblici, normativa vigente in materia di trasparenza, modalità di 

segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing) per dipendenti pubblici. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ 
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Bibliografia consigliata per attività didattiche nella Primaria 

 “Viva la scuola” di Zoe e Tony Ross PIEMME JUNIOR (Lettura consigliata per classe 1^) 

 “Avvoltoio Giovanni va a scuola” di Paolo Comentale ed. EMME (Lettura consigliata per classe 1^ -

2^- 3^) 

 “Anna va a scuola” di K. Amant ed. CLAVIS (Lettura consigliata per classe 1^ - 2^) 

 “La scuola da ingrandire” filastrocche.it (Lettura consigliata per classe 2^- 3^- 4^) 

 “Filascuola” di Sabrina Giarratana - Nuove Edizioni Romane (Lettura consigliata per classe 4^ - 

5^^) 

Filastrocche consigliate: FILASCUOLA, FILASTROCCA DELLA SCUOLA DA COSTRUIRE, 

FILASTROCCA DELLA SCUOLA NEL BOSCO, FILASTROCCA DELLA GEOGRAFIA,... 

 “Una scuola per Lavinia” di Bianca Pitzorno ed MONDADORI JUNIOR (cap. 2 e 4) (Lettura 

consigliata per classe 5^) 

 

 

Bibliografia consigliata per attività didattiche 

nella Secondaria di 1° grado 

 V. Termini, Beni comuni, beni pubblici. Oltre la dicotomia Stato-mercato, Luiss University Press, 

2016 

 C. Benazzo, Un’alleanza per educare, Famiglia cristiana in Primapagina, ed. Petrini 

 Costituzione Italiana 

 Codice Civile  

 Disegno di Legge per la modifica del Codice Civile in materia di beni pubblici  

 

 

https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_uqZInVWcfYUI
https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_uqZInVWcfYUI
https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_rl0FgatifYUQ
https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_rl0FgatifYUQ


Bibliografia consigliata per attività didattiche 

nel primo biennio della Secondaria di 2° grado 

 

 A. Vannucci, L. Ferrante, Anticorruzione pop - È semplice combattere il malaffare se sai come 

farlo, ed. Gruppo Abele, Torino, 2017 

 

 

Bibliografia consigliata per attività didattiche 

nel secondo biennio della Secondaria di 2° grado e nel 5° anno 

 

 Alberto Vannucci, La corruzione sistemica. Sintomi e anticorpi, in Narcomafie, n.5 (2016) 

 Vittorio V. Alberti, Pane sporco. Combattere la corruzione e la mafia con la cultura, Milano, Rizzoli, 

2018 

 Raffaele Cantone, Francesco Caringella, La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il 

futuro del loro Paese, Mondadori, 2018 

 Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 

2016 

 Stefania Pellegrini, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale, Ediesse, 2018 

 Rocco Sciarrone, Corruzione politica, mafia, area grigia, in Segno, n. 393 (mar. 2018) 

 Isaia Sales, Simona Melorio, Storia dell’Italia corrotta, Rubettino, 2019 

 Isaia Sales, Simona Melorio, Le mafie nell’economia globale fra legge dello Stato e le leggi del 

mercato, Guida Editori, 2017 

https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_ndocSjg0fYUS
https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home/bibliografia#h.p_ndocSjg0fYUS


 Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales, Atlante delle mafie. Storia, economia, società, 

cultura. Volume 5, a cura di Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales Soveria Mannelli (CZ), 

Rubbettino, 2017 

 Paulo Freire, Pedagogia dell’autonomia, Edizioni Gruppo Abele, 2004 

 Crescere alle mafie, a cura di Mario Schermi, ed. Franco Angeli  

 A. Vannucci, Atlante della corruzione, ed. Gruppo Abele 

 N. Dalla Chiesa, Passaggio a Nord, ed. Gruppo Abele  

 E. Ciconte, Proiezioni mafiose al Nord, ed. Rubbettino 

 A. D’Avenia, Ciò che inferno non è, ed. Mondadori, 2016 

Per la classe 4^B del Liceo Linguistico si è visionato anche il film di Roberto Faenza Alla luce del 

sole (2005) sulla vita di padre Puglisi. 

 


