
 

 

 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
A.S. 2015/16 

 

Il progetto si rifà all’art.10 comma7 del Regolamento dei Licei D.L.112 che recita: “le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione “, di cui all’ art. 1 del decreto-legge 1 
settembre 2008 , n.137, convertito ,con modificazioni , dalla legge 30 ottobre 2008,  n.169, si 
sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo 
in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia” o, in mancanza di 
quest’ultimo, all’insegnamento di “Storia e Geografia” e “Storia”. 

Premessa 

Il Liceo Santi Savarino di Partinico è ubicato in  una zona ad alta densità mafiosa, al centro di un 
territorio che va da Balestrate, a Cinisi, Terrasini, Borgetto, Montelepre, S. Giuseppe Jato. Da questi 
paesi proviene buona parte dell’utenza del Liceo, che rappresenta un polo di riferimento culturale 
per le numerose iniziative che esso promuove. Su questo territorio si è estesa l’influenza di grandi 
boss di Cosa Nostra, ma si sono sviluppate anche forme di antimafia legate a figure come  Danilo 
Dolci , Ninni Cassarà,  Peppino Impastato , Giuseppe La Franca. Pertanto l’educazione alla legalità 
e allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa rappresenta un punto 
indispensabile dell’attività educativa. 
La scuola si propone come centro di promozione culturale e sociale nel territorio con l’obiettivo di  
consentire agli studenti di scoprire  le caratteristiche di un’identità  che orienti il processo educativo 
nel segno dell’autoformazione, della conoscenza, dell’accoglienza, del rispetto e della positiva 
interazione tra le diverse culture. 
 Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al 
fine di  promuovere negli studenti  una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei 
principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il  valore  della legalità e 
l’acquisizione di una  coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di 
riferimento educativi, al fine di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti  illegali e 
anti-democratici . 
Il Liceo rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, 
intende rafforzare il proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, 
famiglie ed istituzioni, promuovendo attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di 
genere, il superamento degli stereotipi di genere, il rispetto delle diversità e delle pari opportunità di 
genere. 
La legge n.107/2015 in materia di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, 
all’art. 1, comma 16, raccomanda l’elaborazione di un piano triennale dell'offerta formativa che 
assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 
tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, sulla 
prevenzione e contrasto della violenza di genere. Il suddetto comma 16 sottolinea la necessità della 
scuola di formare e trasmettere nuove conoscenze e consapevolezze riguardo i diritti e i doveri della 
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persona costituzionalmente garantiti. Nell’ambito delle competenze chiave di Cittadinanza 
(nazionale, europea ed internazionale) che gli alunni devono acquisire risulta fondamentale, infatti, 
la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona e delle differenze, 
nonché l’educazione alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.  
Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo S. Savarino punta all’individuazione accurata e 
scientificamente registrata di moduli e modelli educativi indirizzati al recupero del senso costruttivo 
del rapporto con gli organi istituzionali, allo stimolo del senso della partecipazione politica, intesa 
come contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita, e alla centralità delle relazioni 
interpersonali del rispetto reciproco e della difesa delle norme del vivere civile. 
A tal fine il Progetto Cittadinanza e Costituzione è inserito nel PTOF del prossimo triennio in 
conformità alla legge 107 del 2015. 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

• Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale. 
 

• Sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza del fenomeno mafioso diffuso nel 
territorio curando il valore della memoria e dell’insegnamento lasciatoci in eredità dalle 
vittime delle mafie. 

 

• Individuare le influenze socio-ambientali come possibili limiti rispetto al proprio obiettivo 
di crescita. 
 

• Focalizzare l’importanza del ruolo della scuola nell’educazione alla legalità in quanto centro 
propulsore di crescita culturale e civica  nella difesa dei diritti umani e dei principi della 
nostra Costituzione. 
 

• Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche 
come giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. 

 

• Analizzare le cause storiche e culturali dell’emarginazione e discriminazione della 
condizione femminile  soffermandosi sul problema della violenza e discriminazione di 
genere. 

 

• Individuare, nel principio di cittadinanza gli elementi che portino al superamento di 
atteggiamenti xenofobi e di rifiuto della diversità etnica, con particolare riguardo all’attuale 
fenomeno delle migrazioni verso l’Europa. 

 

• Interessare gli studenti all’evolversi delle attuali proposte di revisione di alcuni articoli della 
Costituzione e dei progetti di revisione istituzionale che sono in via di discussione presso gli 
organi parlamentari con riflessioni sugli spazi di democrazia messi in discussione.   
 

• Promuovere la condivisione  delle tematiche, degli obiettivi e delle finalità del Progetto 
Cittadinanza e Costituzione, sottolineandone la ricaduta didattica ed educativa su tutta 
l'utenza ( docenti, personale non docente, studenti, famiglie). 
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TEMATICHE 

 

IL VALORE DELLA MEMORIA: Giuseppe La Franca - Paolo  Borsellino 
 

Il progetto "IL VALORE DELLA MEMORIA: Giuseppe La Franca e Paol o Borsellino" si 
colloca all'interno di un percorso di sviluppo di una cultura della legalità finalizzato al recupero 
della storia personale e professionale delle vittime innocenti delle mafie. Storie di vita, di 
ingiustizie, di coraggio, di impegno, di passione e di etica professionale, storie semplici, storie  di 
amore per la propria terra. Il progetto vuole educare alla memoria perché memoria non è solo storia, 
non è narrazione degli eventi, è soprattutto storia dei significati che hanno gli eventi segnati dalle 
emozioni e dai sentimenti di chi racconta. 
La memoria è ciò che permette di costruire un’identità collettiva e personale che permette a tutti gli 
innocenti morti per mano della violenza mafiosa di continuare a parlare, a esistere, a vivere nelle 
parole e nella coscienza di ognuno di noi affinché la memoria si trasformi in impegno. 
"IL VALORE DELLA MEMORIA  " significa restituire un volto a una storia, significa raccontare 
la storia del nostro paese, delle ingiustizie subite e della responsabilità del cambiamento. 
 Il Progetto si propone di far "adottare" ad alcuni studenti  del Liceo S.Savarino  le vittime di mafia  
Giuseppe La Franca (partinicese) e Paolo Borsellino delineandone, attraverso la ricerca,  il 
significato delle scelte,  l’ambiente storico e sociale in cui sono vissute, le testimonianze disponibili, 
la loro biografia. 
 È  infatti preferibile che gli studenti  adottino simbolicamente soprattutto vittime appartenenti al 
loro contesto territoriale, al fine di conoscere anche l'ambiente economico/sociale/culturale in cui si 
sono svolti i fatti e cosa da allora è cambiato o comunque è stato fatto. Il progetto prevede la 
partecipazione alla giornata della memoria e dell’impegno e  la produzione di un prodotto finale 
digitale da inserire all’interno di una  banca dati on-line al fine di costruire un archivio multimediale 
che possa arricchirsi nel tempo e diventare punto di riferimento. 
Il Liceo S.Savarino ha già lavorato sul valore della memoria con varie iniziative: ha partecipato alla 
Giornata della memoria delle vittime di mafia  promossa dall'Associazione  Libera  a Polistena 
(2007), a Napoli (2009), a Firenze (2013), alle manifestazioni del 23 maggio in memoria della 
strage di Capaci,  ha organizzato  incontri con giornalisti , associazioni, magistrati, attività di 
cineforum. Grazie all' iniziativa "La classe adotta una vittima di mafia" gli studenti hanno  
realizzato  prodotti multimediali e cartelloni  che sono stati presentati  ogni anno durante la Giornata 
dell’Arte e della Creatività e sono stati  inseriti nel sito della scuola ed esposti nel corridoio  
dedicato alle vittime di mafie ubicato  al primo piano della sede di C.da Turrisi. 
 
OBIETTIVI: 
 

• Coltivare la memoria di tutti coloro che, per le loro scelte di coraggio, hanno dato un 
esempio e un contributo al mutamento delle condizioni storiche del sottosviluppo 
meridionale,  secondo il detto “Un popolo senza memoria è un popolo senza storia”. 
 

• Incrementare le conoscenze storiche e ambientali, individuandole all’interno della vita e 
dell’attività delle  vittime scelte. 
 

• Stimolare la capacità di autonomia e di autogestione della propria vita in un contesto sociale 
in cui, troppo spesso, attraverso il clientelismo e la prepotenza, sono gli altri a imporre le 
loro scelte. 
 

• Individuare nella ricerca un momento indispensabile dell’attività scolastica. 
 

• Conoscere associazioni che operano nel circuito della legalità. 
 

• Sapere utilizzare gli strumenti multimediali necessari a produrre un prodotto finale digitale 
da pubblicare nel sito della scuola e da inserire nel circuito sitografico. 
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METODOLOGIA: 
 

La metodologia scelta si basa su un lavoro di ricerca attiva da parte degli studenti , testimonianze, 
laboratori esperienziali e gruppi di discussione. Il momento della testimonianza e dell’incontro con i 
familiari di vittime innocenti di mafia è fondamentale in questo percorso perché promuove il 
confronto con le storie della propria terra e con i vissuti di rabbia e sofferenza ma anche di impegno 
concreto che i familiari ci donano nel momento in cui si raccontano. 
 
 

ATTIVITA' : 
 

Il progetto educativo prevede  un percorso di formazione sulle tematiche legate ai concetti chiave 
dell’educazione alla legalità attraverso l’ausilio di video, PowerPoint, elaborati grafici, foto e 
articoli di giornale, seguito da una ricerca sulle vittime innocenti della mafia.  
Il percorso prevede: 
 

• La scelta di una delle 2 vittime  (Giuseppe La Franca e Paolo Borsellino)  e lo studio della 
sua storia attraverso il confronto con i familiari, magistrati, giornalisti e rappresentanti  di 
associazioni  (“Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca", "Fondazione 
Borsellino"). 
 

• La  visione di  film/filmati che ne traccino il profilo e la ricerca di ogni possibile fonte di 
informazione (Cineforum). 
 

• Un incontro con l'autore Salvo Palazzolo e la presentazione del suo libro "Ti racconterò 
tutte le storie che potrò",  e visione del Recital interpretato da Dalila De Luca tratto dal libro. 
 

• La partecipazione alla Giornata della memoria delle vittime delle mafie organizzata 
dall'Associazione  Libera il 21 marzo. 
 

• La  visita guidata: “Palermo: Arte e Legalità”.  Il tour di Palermo proposto prevede una 
visita del centro storico della città: si visiteranno i luoghi-simbolo che hanno segnato il 
cammino della lotta a Cosa Nostra, dal sacrificio dei magistrati del pool antimafia alle 
vittime dell' antimafia civile, offrendo l’occasione di approfondire i temi dell’impegno e 
della responsabilità collettiva  e dell’educazione alla legalità. 
 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE : Italiano, Storia, Diritto, Cittadinanza e Costituzione,  Disegno e 
storia dell’arte , Informatica  

. 
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STUDIO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE  

“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri 
determinata, non ha Costituzione” (Dichiarazione dei diritti del 1989) 

 

Premessa 
 

Cittadinanza e Costituzione rappresentano il binomio inscindibile che consente la piena 
applicazione del principio di legalità. La Carta costituzionale indica infatti le priorità assolute del 
rispetto della persona umana, sia nella dimensione individuale che con riferimento a tutti i momenti 
sociali cui l’individuo partecipa. Sviluppare le necessarie competenze di cittadinanza attiva, nella 
consapevolezza di diritti e doveri di ciascuno, risponde a quanto ribadito dalla Legge 107/2015 di 
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 1 comma 7 lettera d) e trova riscontro 
nella collaborazione tra Miur e Parlamento, oltre che essere obiettivo formativo condiviso da tutte le 
discipline. 
Come scrisse Norberto Bobbio:“ Vi sono domande a cui un cittadino non può sottrarsi: Che cos’è 
una Costituzione? Perché questa Costituzione e non un’altra? Quali sono gli ideali che hanno 
ispirato la Costituzione che ci governa? In quale situazione storica è sorta? Quali sono i diritti e i 
doveri del cittadino? Come funziona il Governo parlamentare? Di quale natura sono i rapporti dello 
Stato con altri ordinamenti come la Chiesa e la comunità internazionale?” 
Per fornire risposta a tali interrogativi e dare efficacia a quanto detto sopra nell’ambito delle attività 
previste dalla progettazione didattica per Cittadinanza e Costituzione, si ritiene utile proporre agli 
alunni delle classi del secondo biennio e delle classi quinte  una riflessione sulle seguenti tematiche:  
 

• Radici storiche e ideologiche della Costituzione e principi fondamentali della Costituzione. 
 

• Rapporti politici ed ordinamento della Repubblica. 
 

• Toponomastica femminile (valorizzazione delle personalità femminili nella toponomastica 
del territorio). 

 
ATTIVITA' PREVISTE: 

 

• Incontro con un docente costituzionalista 
 

ATTIVITÀ SUGGERITE: 
 

• Cineforum (visione di film e dibattito): 
• “Agnese va a morire “  Giuliano Montaldo (1976). 
• “La più bella del mondo “  Roberto Benigni (2012). 
• “La costituzione raccontata da Neri Marcorè” (2009). 

 

• Partecipazione a concorsi: 
 

• “Giornata di formazione a Montecitorio”. 
• “Dalle aule parlamentari alle aule di scuole” (Progetto in memoria dell'On. 

Alessandra Siragusa). 
 

LETTURE CONSIGLIATE:  
 

• “ Politica per un figlio” di  Savater. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE : Italiano, Storia, Diritto, Cittadinanza e Costituzione,  Latino, 
Informatica  
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IL VALORE DELLA MULTI-ETNICITA’ E IL RISPETTO DEI D IRITTI UMANI: 
PROGETTO UNESCO 

 
Premessa 
 
Continuando il lavoro iniziato lo scorso anno con l’avvio del  Progetto Unesco “Rotte migranti da 
Lampedusa a …” Il Liceo Savarino, supportato dalla commissione Cittadinanza e Costituzione, 
monitora le dinamiche migratorie  del mondo globalizzato e promuove percorsi che mirano all’ 
integrazione sociale e alla multiculturalità. L’attività del liceo è volta ad annullare  stereotipi legati 
alla provenienza e diffondere una cultura della diversità vista come risorsa. Il fenomeno migratorio, 
che rappresenta di per sé un'opportunità di arricchimento, è troppo spesso accompagnato da 
campagne mediatiche che promuovono la paura ed il sospetto per tutte le diversità, diffondendo 
messaggi che stigmatizzano intere popolazioni sulla base di comportamenti individuali. Il  progetto 
mira a destrutturare le paure e i pregiudizi sulla base dei quali é facile trasformare la diffidenza in 
un odio che legittima l’emarginazione e la persecuzione e favorisce la percezione del migrante 
come un essere umano con le sue peculiarità. Atteggiamento diffuso è quello di accogliere i 
migranti solo spinti dall’onda emotiva causata da tragedie, spirito che anima l’attività del liceo è 
promuovere un’integrazione basata sul rispetto delle peculiarità di ciascun individuo 
responsabilizzando  le nuove generazioni ad un atteggiamento di partecipazione sociale attivo e a 
una visione propositiva del proprio agire nel rispetto dell’interculturalità. 
Alla luce degli eventi degli ultimi anni, sarebbe opportuno provare ad andare oltre il rassicurante e 
perbenista, nonché asimmetrico, concetto di tolleranza ed avere il coraggio di aprirsi ad un dialogo 
vero, fatto di concretezza a partire da ciò che accomuna l'unica razza, quella umana, che poi declina 
con colori, profumi, sapori, armonie diverse, i suoi bisogni sociali e le sue istanze di senso. 
Diventa allora più semplice incontrarsi davanti un piatto della tradizione, accompagnati da un 
bicchiere e dal suono dei canti della propria terra, affabulati da una storia o da immagini che 
raccontano una cerimonia. 
Incontrandosi negli elementi della vita comune e scoprendosi meno diversi, forse sarà più semplice 
vincere la diffidenza e la paura verso un diverso che ora diverso non sarà più. 
Metteremo insieme, valorizzando le etnie dei nostri studenti di nazionalità non italiana e allargando 
l'esperienza a quelle ragazze e ragazzi che vengono dall'Africa e dal medio oriente, usi, costumi, 
tradizioni per rendere ancora più ricca la giornata dell'arte. 
Il progetto "IL VALORE DELLA MULTI-ETNICITA’ E IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI"  
propone attività volte a mettere in evidenza la complessità e la ricchezza dell’esperienza migratoria 
di ciascun individuo, sottolineando i punti di incontro e le differenze fra l’emigrazione italiana di 
ieri e l’immigrazione straniera di oggi e invitando a riflettere sulla rappresentazione che i due 
diversi fenomeni hanno nell’immaginario collettivo. Obiettivo del progetto è favorire la riflessione 
su di sé e sull’altro, altro che in questo caso non è semplice proiezione delle proprie aspettative ma 
individuo con le proprie peculiarità. 
 
 
OBIETTIVI: 
 

• Mettere in evidenza il carattere universale della mobilità umana e il suo essere collegata agli 
squilibri che caratterizzano il sistema mondo. 
 

• Conoscere e approfondire il fenomeno migratorio. 
 

• Evidenziare  l’importanza della memoria storica. 
 

• Decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano. 
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• Trasmettere spunti di riflessione per comprendere la differenza culturale. 

 

• Sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture altre. 
 

• Sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri. 
 

• Riflettere sulle proprie abitudini e su quelle altrui. 
 

• Acquisire consapevolezza di sé e dell’altro in un’ottica interculturale. 
 

• Favorire il sorgere di una nuova percezione del concetto di cittadinanza in un’ottica di 
inclusività. 
 

 

CONTENUTI / ARGOMENTI: 
 

• Il viaggio come fenomeno storico e sociale. 
 

• Il fenomeno migratorio nella storia dell’umanità. 
 

• L’ emigrazione italiana nel passato e le migrazioni nel mondo contemporaneo. 
 

• Le cause e le implicazioni sociali e individuali dei fenomeni migratori. 
 

• La migrazione e la formazione di stereotipi e pregiudizi. 
 

• La sfida dell’integrazione e la creazione di una società multiculturale. 
 

 
STRUMENTI / MATERIALI CONSIGLIATI: 
 

• Testi di letteratura di viaggio: 
 

• “Il Viaggio”  di Sciascia.  
• “Nel mare ci sono coccodrilli” di Geda. 
• ” Lampaduza” di Camarrone. 
• “Questo è un uomo” di  Camarrone. 

 
 

• Cineforum: 
 

• “Vesna va veloce”, “Novomondo”, “Terraferma”  di Crialese. 
•  “Una volta che sei nato non puoi più nasconderti” di Marco Tullio Giordana. 
•  “E ora dove andiamo?”  di Labaki. 

 
 

• Fonti storiche (testi filmici, fotografie, video, documentari, interviste dal vero). 
 

• Testimonianze scritte e orali di viaggi anche in lingua inglese. 
 

• Oggetti e documenti richiamanti i viaggi e le migrazioni. 
 

• Articoli di giornale (" Caccia allo zingaro a Torino... Ma bastano le scuse? Vogliamo 
rimanere a guardare?") di Karim Metref ecc. 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI: 
 

• Partecipazione alla conferenza del centro studi  Pio La Torre “Il ruolo della criminalità 
organizzata nei flussi migratori e nella tratta degli esseri umani"  (6 Aprile). 
 

• Visita guidata. 
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ATTIVITA’ POMERIDIANE: 
 

• Incontro con l’autore Davide Camarrone e presentazione del libro “Questo è un uomo”. 
 

• Proiezione dei film : Novomondo di Crialese, Vesna va veloce di Faenza, E ora dove 
andiamo? di Labaki. 
 

• Incontro con associazioni che si occupano di intercultura (Baytybaytik) e con migranti 
 

SCAMBI CULTURALI: 
 

• Momenti  di scambio interculturale durante la "Giornata dell' arte" tramite l'allestimento di 
stand (piatti e prodotti tipici, canti,storie e filastrocche, danze, cerimoniali tradizionali, 
costumi tipici, ecc.) 
 

• Gemellaggio con il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Foligno. 
 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE : Italiano, Storia, Diritto, Cittadinanza e Costituzione,  Disegno e 
storia dell’arte , Scienze umane, Geo-Storia , Informatica  

. 
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DISAGIO GIOVANILE : bullismo, cyber-bullismo, pedofilia,  ecc. 

 
 

“No, un attimo. C'è di peggio. Tu hai ragione, il peggio è che continua anche a casa. Non smettono 
un momento di tormentarti e pensi: non so nemmeno chi sia questa persona, come può dire che 
disprezza la mia esistenza?” (dal film Cyberbully) 
 

 

Premessa 
 

Il fenomeno del bullismo tra i giovani, ossia quella particolare forma di violenza definita come 
sistematico abuso di potere, dominio continuo e ripetuto, teso ad intimidire, manipolare o ferire 
un’altra persona, è un problema che interessa la maggior parte dei sistemi educativi europei e 
coinvolge gli studenti di tutte le età e di ogni ambiente scolastico. 
Il bullismo si caratterizza come un fenomeno dinamico e relazionale che, oltre a cristallizzare il 
legame che si instaura tra prevaricatore e prevaricato - rispettivamente “imprigionati” nel ruolo di 
bullo e di vittima - coinvolge sistematicamente l’intero gruppo-classe.  
Gli atti di bullismo e di cyber bullismo (ovvero, la manifestazione in Rete di fenomeni persecutori 
che raggiungono le vittime con messaggi, immagini, video nelle loro case o ovunque si trovino  
grazie all’utilizzo di vari dispositivi tecnologici) si configurano sempre più come l’espressione della 
scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche 
psico-fisiche, identità di genere ed orientamento sessuale, particolari realtà familiari. 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da anni impegnato a prevenire e 
contrastare fenomeni di bullismo e di violenza, ha recentemente pubblicato un nuovo testo dal titolo 
“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo”(aprile 2015).  Il documento, il cui scopo primario è quello di dare continuità ad 
azioni già avviate dalle varie istituzioni scolastiche, vuole rappresentare uno strumento di 
riflessione per tutti gli attori delle agenzie educative ed invita le scuole, le famiglie e le istituzioni 
territoriali a mettere in atto nuovi piani ed interventi strategici che tengano conto dei mutamenti 
sociali e tecnologici che informano l’universo culturale degli studenti.  
Alle scuole è affidato, infatti, il compito di individuare, monitorare e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo e di realizzare interventi di (in)formazione atti a prevenire il disagio. 
Nell’ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione, Il Liceo S. Savarino si impegna 
ad integrare la propria offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto di 
forme di disagio e di devianza al fine di tradurre i ‘saperi’ in comportamenti consapevoli, corretti e 
rispettosi delle diversità e delle regole di convivenza civile. Il Progetto assume una forte valenza 
significativa se condiviso da tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, famiglie. 
 
 

FINALITA' DEGLI INTERVENTI: 
 

• Riconoscere e dare corretta connotazione e quantificazione ai fenomeni di disagio giovanile 
con particolare riguardo a quelli di bullismo e cyber bullismo. 

• Favorire la consapevolezza del sé e dello sviluppo emozionale e sociale degli studenti e 
delle studentesse. 

• Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di educazione alla convivenza civile e 
cittadinanza. 

•  Sviluppare azioni di contrasto dei fenomeni di disagio giovanile con particolare riguardo a 
quelli del bullismo e del cyber bullismo. 
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OBIETTIVI: 
 

• Essere informato sull'argomento in questione. 
• Sapere trovare le fonti di informazione e/o approfondimento. 
• Saper leggere criticamente documenti, fatti e comportamenti. 
• Conoscere le regole della convivenza civile. 
• Conoscere le caratteristiche di una personalità nonviolenta. 
• Saper condividere spazi e progetti con i propri coetanei. 

 
 

ATTIVITA': 
 

• Incontro con la sociologa Maria Rosa Caleca rivolto agli educatori (insegnanti e genitori). 
• Incontro con il referente regionale cyber bullismo USR regione Sicilia. 

• Incontro con l’autore: 
• Nicolò Angileri ”Angeli e orchi”,  Flaccovio  
• Alessandro Gallo “Andrea torna a settembre”, Navarra  

 
 

SITOGRAFIA: 
 

www.bullismo.info/sitografia.html 
http://www.smontailbullo.it/webi/ ... 

www.ifos-formazione.com/manuale.pdf 
www.magicapugliamultimedia.com/index.php/sitografia 

www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/it/bullismo_e_cyberbullismo.wp 

https://books.google.it/books?isbn=8891194506 

http://www.smontailbullo.it/webi/ 
http://www.generazioniconnesse.it/ 

http://www.tabby.eu/ 
http://www.openeyes.it/ 

http://www.piuscuolamenomafia.it/piu-scuola-meno-mafia-e-cyberbullismo.html 

http://cyberbullying.org/ 
 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

AA.VV, (2009), Bullying and Cyberbullying, Caroccieditore. 
Centorrino M., (2009), Bulli, pupe videofonini, Bonanno. 
Civita A, (2008), Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile, 
Franco Angeli Editore. 
Cottle T., (2001), Mind fields: Adolescent consciousness in a culture of distraction, New York. 
Fonzi A., Piccoli bulli crescono, Rivista Psicologia Contemporanea, n.144. 
Formella Z., A. Ricci, (2010), Il disagio adolescenziale: tra aggressività, bullismo e cyberbullismo, 
LAS editore. 
Genta M. L., A. Brighi, A. Guarini, (2009), Bullismo elettronico, Carocci Editore. 
Iannaccone N., (2009), Stop al Cyberbullismo, La Meridiana. 
Joinson A., (2003), Understanding the psychology of Internet behaviour, New York, Palgrave. 
Cyberbullying in schools: a research of gender differences, School Psychology International, 27. 
Olweus D., (1995-96) “Bullismo, insegnanti e scuola”, Psicologia e Scuola, 77. 
Olweus D., (1996) Il bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Firenze, Ed. 
Giunti. 
Petrone L., M. Troiano, (2008), Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo, Magi. 
Sharp S., Smith P., (1995) Bulli e prepotenti nella scuola, Trento, Erikson. 
Angileri N., 2009, Angeli e orchi, Flaccovio editore. (Tema: violenza sui minori, pedofilia) 
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FILMOGRAFIA: 
 
 

• Cyberbully Pettegolezzi Online, (UK), 2015, 62 min., regia di B. Chanan. 
• Gran Torino (USA), 2009, drammatico, 116 min., regia di C. Eastwood. 
• Il primo giorno d’inverno, (IT), 2008, drammatico, 88 min., di  Locatelli 
• Nient’altro che noi, (IT), 2008, commedia, 90 min., regia di A. Antonucci. 
• Meancreek, (USA), 2003, drammatico, 90 min., regia di J. Aaron Estes.  
• La haine (L’Odio), (FR), 1995, drammatico, 95 min., regia di M. Kassowitz.  

 

 
 
 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE : Tutte con priorità per Informatica  
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DISCRIMINAZIONE DI GENERE E VIOLENZA SULLE DONNE 
 
 

"Voglio che gli uomini prendano su di sé questo impegno, così che le loro sorelle, madri e figlie possano 
essere libere dai pregiudizi […] Stiamo facendo fatica a trovare una parola che ci unisca, ma la buona 
notizia è che abbiamo un movimento che ci unisce. Si chiama He For She. Vi invito a farvi avanti, a farvi 
vedere, ad essere “lui” per “lei” e a chiedervi: se non io, chi? Se non ora, quando?[Discorso alle Nazioni 
Unite di Emma Watson, Ambasciatrice della Campagna ONU He for She, 2014] 
 

 

Premessa: 
 

Il Liceo Savarino rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e 
abilità, intende rafforzare il proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, 
docenti, famiglie ed istituzioni, promuovendo attivamente la lotta alla discriminazione e alla 
violenza di genere, il superamento degli stereotipi di genere, il rispetto delle diversità e delle pari 
opportunità di genere. 
 
 
 

FINALITA' DEGLI INTERVENTI: 
 

• Prevenire il fenomeno della discriminazione di genere e della violenza contro le donne 
attraverso attività d’informazione e di sensibilizzazione degli studenti, delle studentesse e 
delle collettività locali. 

• Favorire la consapevolezza del sé e dello sviluppo affettivo e sociale degli studenti e delle 
studentesse. 

• Promuovere l'educazione alla relazione e la lotta contro la violenza e la discriminazione di 
genere, anche attraverso l’inclusione ed un'adeguata valorizzazione di tali tematiche nei 
percorsi didattici. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Gamberi  C., M. Agnese Maio, G. Selmi, Educare al genere: riflessioni e strumenti per articolare 
la diversità, Carocci, Roma, 2010. 
 Irigaray L., Chi sono io? Chi sei tu? La chiave per una convivenza universale, Biblioteca di 
Casalmaggiore, Parma, 1999. 
Irigaray L., Questo sesso che non è un sesso: sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle 
donne, Feltrinelli, Milano, 1980. 
Mapelli  B., G. Bozzi Tarizzo, D. De Marchi, Orientamento e identità di genere: crescere donne e 
uomini, La Nuova Italia, Milano, 2001. 
 Piccone S., C. Saraceno, Genere: la costruzione sociale del femminile e del maschile, Il Mulino, 
Bologna, 1996 
Ricchiardi  P., A. Venera, Giochi da maschi, da femmine e... da tutti e due. Studi e ricerche sul 
gioco e le differenze di genere, Edizioni Junior Paolo, Bergamo, 2005. 
Ruspini E., Le identità di genere, Carocci, Roma, 2003. 
Sorgato A., Giù le mani dalle donne,  Mondadori Electa, 2014. 
ÅsaGrennvall, 7° piano, La vie en noir, Hop Edizioni, 2014. 
Rosalind B. Penfold, Le pantofole dell'orco. Storia di un amore crudele. Sperling & Kupfer. 
 

SITOGRAFIA 
 

http://www.pariopportunita.gov.it/ 

http://www.storiadelledonne.it/ 

www.europa.eu.it 
http://www.impariascuola.it/public/guidacompleta.pdf 

http://www.heforshe.org/ 
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FILMOGRAFIA 
 

• A letto con il nemico (Sleeping with the Enemy), 2005, regia di Joseph Ruben (thriller). 
• La bestia nel cuore, regia di Cristina Comencini (drammatico). 
• Un giorno perfetto, 2008, regia di FerzanOzpetek (drammatico). 
• Il Cerchio (Dayereh), 2000, regia di Jafar Panahi (drammatico). 
• Il colore viola (The Color Purple), 1986, regia di Steven Spielberg (drammatico). 
• Ferite a morte di Serena Dandini. 
• Il corpo delle donne di Lorella Zanardo. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

• 25  NOVEMBRE 2015 : Incontro-dibattito su : femminicidio, emarginazione,  discriminazione, 
violenza  sulle  donne, violenza di genere. 

• 8  MARZO 2015: La giornata delle donne. Incontro-dibattito. 
 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE : Italiano, Psicologia, Diritto, Cittadinanza e Costituzione,  Disegno 
e storia dell’arte , Scienze umane.  
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ATTIVITA' DEL PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
A.S. 2015-2016 

 

 
Il Liceo S. Savarino aderisce manifestazioni previste dal MIUR: 

• 25 novembre : giornata contro femminicidio, emarginazione,  discriminazione, violenza  
sulle  donne, violenza di genere. 

• 27 gennaio : Giornata della memoria (Shoah) 
• 8 Marzo: giornata della donna 
• 21 Marzo :giornata della memoria delle vittime delle mafie 
• 23 Maggio: giornata della memoria della strage di Capaci 

 
 

ALTRE ATTIVITA'  
 
 

PARTECIPAZIONE UDIENZA TRATTATIVA STATO–MAFIA  presso aula bunker 
Ucciardone (Classi quinte) 

 

INCONTRI  CON L’AUTORE + DIBATTITO (Attività pomeridiana ): 

 

• Salvo Palazzolo ”Ti racconterò tutte le storie che potrò”+ Recital (Il valore della 

memoria). 

• Davide Camarrone “Questo è un uomo ” (Progetto Unesco). 

• Nicolò Angileri”Angeli e orchi”  Flaccovio (Disagio giovanile). 

• Alessandro Gallo “Andrea torna a settembre” Navarra (Disagio giovanile). 

 

CINEFORUM (Attività pomeridiana): 
 

• "E ora dove andiamo?" (Progetto Unesco). 

• "Nuovomondo" di Crialese (Progetto Unesco). 

• "La Trattativa" di Sabina Guzzanti (Udienza aula Bunker). 

• "Gran Torino"  di C. Eastwood.(Disagio giovanile). 

 

 

INCONTRO “NO AL PIZZO “ con S. Palazzolo, rappresentanti dell’Associazione Addio 
Pizzo . 

VISITE GUIDATE:  Ciascuna visita sarà preparata dai docenti delle classi coinvolte e gli 
studenti parteciperanno ad un incontro propedeutico  e ad un incontro  di riflessione con visione 
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di video ecc. e avranno modo di incontrare durante le visite rappresentanti di associazioni, delle 
istituzioni, familiari di vittime. 
 

 

• PALERMO ARTE E LEGALITA': visita ai monumenti e ai luoghi simbolo 
dell’antimafia. 
Il tour di Palermo proposto prevede una visita del centro storico della città dal taglio 
molto particolare. Si visiteranno i luoghi-simbolo che hanno segnato il cammino della 
lotta a Cosa Nostra, dal sacrificio dei magistrati del pool antimafia, alle vittime 
dell'antimafia civile offrendo l’occasione di approfondire i temi dell’impegno e della 
responsabilità collettiva, dell’educazione alla legalità. L’itinerario parte  da Piazza della 
Memoria, situata davanti al Palazzo di Giustizia e dedicata ai magistrati siciliani 
assassinati dalla mafia e  prevede tappe come il coloratissimo mercato del Capo,  la 
Cattedrale, scenario di tanti funerali di Stato; la Squadra Mobile, presso la Questura; il 
Palazzo delle Aquile,  il Cassaro,  i Quattro Canti, il Punto pizzo-free(un vero e proprio 
emporio che rivende esclusivamente merci prodotte o comunque commercializzate da 
imprese inserite nel circuito di Addio pizzo),  l’Antica Focacceria San Francesco ( oggi 
il locale è noto per la scelta coraggiosa del suo proprietario che nel 2007 ha denunciato 
e fatto arrestare il suo estorsore). Dopo una pausa per il pranzo , il tour prosegue alla 
volta di Piazza Marina, dove figura la targa commemorativa di Joe Petrosino; il  teatro 
Massimo,  la sede di LIBERA “La bottega dei sapori” a Piazza Politeama , Via 
Notarbartolo  (Albero Falcone. ). Il docente accompagnatore  di storia dell’arte si 
occuperà di illustrare il valore storico-artistico dei monumenti che fanno parte del 
suddetto itinerario  ed assegnerà agli studenti dei lavori di ricerca e di produzione 
grafica La prof.ssa Provenzano Dina avrà il compito di illustrare i luoghi simbolo della 
lotta alla mafia e la loro importanza nell’educazione alla legalità. Al ritorno alle ore 
16.30 è prevista  una sosta a Cinisi per visitare Casa Memoria Felicia e Peppino 
Impastato e la Ex Casa Badalamenti  ed incontrare i compagni di Peppino. 

 

GEMELLAGGIO con il Liceo scientifico di Foligno  (PROGETTO UNESCO). 

GEMELLAGGIO  con la scuola di Schio (VI) 

ADESIONI AD EVENTUALI CONCORSI E PROGETTI:  

Concorsi: 
 

• “I giovani ricordano la Shoah”. 

• “Giornata di formazione a Montecitorio”. 

• “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. 

 

Progetti: 
 

• Progetto  “Educazione alla Legalità ” del Centro Studi Pio La Torre. 
 

• Progetto "Cittadini in campo "Libera-Mente della cooperativa sociale ONLUS 
"Libera-Mente" che aderisce a Libera: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
e all’ Associazione “AddioPizzo”. 

• Produzione di materiale multimediale e mostra fotografica delle attività e dei 
prodotti del Progetto “Cittadinanza e Costituzione”.  Il materiale prodotto sarà  
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• socializzato durante la Giornata dell’Arte “InterArte” e pubblicato nel sito della 
scuola. 

• Stipula di un protocollo d’intesa con l’Associazione "Libera-Mente” di Partinico, 
alla quale è stato affidato un bene confiscato alla mafia a Marina di Cinisi, presso 
Torre Pozzillo, denominato “Ciuri di campu”, che attualmente è sede, con 
l’assistenza e la collaborazione di Libera,  di campus giovanili che si occupano di 
lavoro, di formazione antimafia e di esperienze di conoscenza del territorio. In tal 
senso si propone un’esperienza-stage di alcuni giorni di soggiorno presso lo stesso 
residence, in un periodo successivo alla chiusura delle attività scolastiche, con visita 
a Casa Memoria Peppino Impastato di Cinisi e alla casa confiscata al mafioso 
Badalamenti. 

 

ASSOCIAZIONI CON CUI COLLABORARE 
 

  Associazione Libera, Addio Pizzo, Centro Studi Pio La Torre, Associazione Casa memoria Felicia 
e Peppino Impastato, Lega Ambiente, Associazione Liberamente , Associazione Rita Atria, 
Associazione Bayty Baytik, Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca, Associazione 
Frism, Associazione Servas, Indire. 
 

 
Partinico 3 ottobre 2015 

 

 
 

Prof. Provenzano Dina  
(referente Progetto Cittadinanza e Costituzione )  

 

 
 

La Commissione: 
 Chimenti Giuseppe, 
 Provenzano Silvana, 

Scarfì Anna Rita, 
 Landa Rosa, 

Sferrazza Loredana, 
 Brigati Caterina, 

Ciravolo Gabriella, 
 Appresti Silvana, 

 Savoca Valeria 
Santaguida Marco. 

 
 


