
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO x Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’ x     NO  Se SI’, entità del finanziamento: Comune di Savona
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO 

Compilatore e referente del progetto: Claudia Palone

Descrizione del progetto
Titolo: Scuola di cittadinanza attiva e legalità
Tutor docenti: professoresse Palone  Claudia e Graziella  Vallarino
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s.  X Più di un A.s.  X   (progetto triennale nella parte in collaborazione con l’ANM di Trento)

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI /
Da Vinci

1Dscog, 
3Csccp, 
3Dscog
3Bsc 
Tutte le 
terze classi 
dell’Istituto
Mazzini Da 
Vinci per il 
ciclo di 
conferenze 
triennali in 
collaborazio
ne con 
l’ANM di 
Trento
Tutte le 

Tutti gli 
studenti 
dell’istituto 
Mazzini Da 
Vinci
Studenti 
ospiti di 
altri istituti 
superiori di 
Savona, 
Studenti 
ospiti delle 
scuole 
medie del 
territorio 
anche per 
orientamen

 da definire
il monte
ore per

conferenza,
le

iniziative
collegate
con ANM,
Libera ed

altre
associazioni

Tutti gli indirizzi 

Pag. 1 di 13



classi che 
aderiranno 
alla marcia 
di Libera e 
alle diverse
attività 
dedicate

to

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Il progetto è integrato, multidisciplinare e triennale in alcuni appuntamenti. Rispetta appieno le richieste emerse dal RAV e dalle 
programmazioni del PTOF di istituto, è in linea con le indicazioni nazionali del curriculum di cittadinanza attiva; persegue l’ottenimento delle 
otto competenze chiave europee nella loro complessa interconnessione fra percorso scolastico e percorso di crescita responsabile e maturità 
civica e professionale. Tiene conto delle risorse sia locali che nazionali e le mette in relazione grazie ad interventi mirati alla valorizzazione 
dell’offerta scolastica inserita  nel tessuto sociale di riferimento. 
Il progetto ha come obiettivi precipui:
-Educazione alla legalità: sensibilizzazione sulla lotta alla mafia. 
-Collaborazione con Libera Savona.  Il progetto di Libera porta con sé visione, speranza, desiderio, sogno, in un orizzonte caratterizzato da 
elementi chiave quali responsabilità, legalità e democrazia. 
-Le dimensioni della formazione, dell'educazione, dell'abilitazione delle persone alla partecipazione, con particolare riferimento ai giovani, sono 
fondamentali per sostenere queste istanze e creare le condizioni che permettano di tradurle in pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali,
alla corruzione e alle mafie. 
-curare una rete nella quale connettere e valorizzare le ricchezze e le specificità di luoghi e attori diversi fra loro, pur fornendo principi e 
alfabeti comuni di riferimento per costruire un progetto complessivo di sviluppo umano non appiattito sulla sola dimensione economica, ma 
attento alla dimensione della crescita culturale e civile delle comunità.
-Per quanto riguarda la parte introduttiva legata alla conoscenza e alla riflessione circa la Costituzione, ci si avvale anche della collaborazione 
con

 l’Anpi di Savona, nella persona del suo attuale presidente, Samuele Rago, e di suoi validi collaboratori nonché memorie storiche.

 -Il rispetto dei Diritti Umani, per potersi estendere a livello globale, deve aver inizio dalle realtà più vicine a noi.

-incentivare l’aggregazione, il dialogo ed il rispetto non solo tra i giovani, ma anche tra generazioni differenti.
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-importanza della civile convivenza: si può realizzare pienamente solo offrendo alla gente comune l’opportunità di rendersi consapevole e
partecipe a partire dai gesti quotidiani.

-Rispettare l’ambiente, riciclare, riutilizzare! 

L’ambiente si rispetta a partire da piccole azioni quotidiane: praticare la raccolta differenziata e il riciclo di materiali ed oggetti in disuso ma in
ottimo stato, l’annullamento di ogni spreco ed il conseguente consumo consapevole.

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: I docenti coinvolti nelle lezioni iniziali presenteranno temi ed argomenti alla classe con lezioni frontali e con il supporto di 
video, documenti, libri articoli di giornale fotografie ecc; Per la conferenza le classi coinvolte saranno chiamate a preparare delle interviste con 
domande adeguatamente preparate nonché una sintetica presentazione delle biografie dei personaggi oggetto  della eventuale mostra. Un 
gruppo di alunni inoltre avrà l’incarico di presentare la mostra ed accompagnare le classi delle scuole medie che vorranno visitarla anche in 
vista dell’orientamento in entrata. Verranno presentate le associazioni e le finalità che ciascuna si propone; preparazione di inviti, locandine e 
brochure per gli eventi; allestimenti; raccolta beni di prima necessità per le persone svantaggiate,  approfondire le cause di alcuni conflitti sia 
interni che fuori dall’Italia e quali connessioni ci sono con la mafia ‘liquida’ internazionale; Approfondire le motivazioni degli spostamenti di 
intere etnie, le radici delle guerre in medio-oriente, il traffico di migranti, i minori che arrivano non accompagnati e le migliaia di bambini 
profughi che spariscono anche in Italia  vittime del traffico di organi.  Lettura critica in classe della storia autobiografica 'via dalla pazza guerra' 
ed incontro con l'autore Alidad Shiri; lettura critica in classe della storia autobiografica 'Fra-intendimenti di Kaha Mohamed Aden  e 
collegamento via skype con l'autrice in collaborazione con Libera contro le mafie e con il progetto 'Un fumetto per la legalità' coordinato da Luca
Losio di Libera Finale.  Riflessioni sul valore attuale della Costituzione, le radici fondanti e i valori condivisi.

fase finale (post stage): raccolta e diffusione del materiale fotografico sul sito della scuola e sulla pagina facebook dell’istituto, stesura di 
articoli di giornale, partecipazione a mostre, conferenze, incontri, dibattiti, passeggiata nei luoghi della memoria e raccolta documenti 
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Ricerca aziendale:  sviluppo delle competenze dell'auto-imprenditorialità attraverso l'organizzazione e la realizzazione di eventi in 
collaborazione con enti, associazioni e professionisti del territorio, sia locale che nazionale.

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Comune di Savona- assessorato servizi alla persona Patrocinio
ANM Trento Relatore Pasquale Profiti ed altri giudici da definire. L’associazione ha un

codice etico in cui tra l’altro si sottolinea che Ne sottolinea parimenti la
responsabilità  nel  buon  andamento  del  servizio  giustizia,  ma  al
contempo  ne  tutela  l'indipendenza  sia  nei  rapporti  esterni  che
nell'ambito dell'autogoverno. Prende significativa posizione sul delicato
versante dei rapporti col mondo dell'informazione e soprattutto con le
degenerazioni delle comunicazioni di massa.

Logos Centro di documentazione con sede a Genova e che da anni opera nel
campo  della  promozione  delle  conoscenze  ad  ampio  spettro  e  che
organizza incontri,  presentazione di  libri,  dibattiti  e conferenze aperte
alla cittadinanza e/o per la scuola

Isrec Istituto storico di Savona: Formazione personale docente, disponibilità
biblioteca e documentazione dell’istituto e dei suoi collaboratori; incontri
per dibattiti e discussioni su testi e temi scelti;  Conferenze con studiosi
presso la sala della Sibilla al Priamar,  proiezione di film e documentari.
L’ISREC ha stilato convenzioni con molti  istituti  secondari  superiori al
fine  di   favorire  e  sensibilizzare  l’inserimento  nel  POF  di  percorsi  di
ricerca-azione  storica  in  linea  con  una  delle  otto  competenze  chiave
richiamate dall’INDIRE ossia le competenze sociali e civiche, essenziale
per comprendere i codici di comportamento, la conoscenza di concetti e
strutture socio-politiche quali la democrazia, la giustizia, l’uguaglianza,
la cittadinanza e i diritti civile al fine di dotare la persona degli strumenti
utili  per una partecipazione attiva  e democratica alla  vita  del proprio
paese.

ILSREC Istituto Ligure per la  storia della resistenza e dell’età contemporanea
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In una  nota inviata da Aureliano Deraggi ai Dirigenti e ai docenti delle
scuole liguri si richiama l’opportunità di inserire nell’offerta formativa del
proprio  istituto  qualche  percorso  di  approfondimento  della  storia  del
Novecento.  L’offerta  didattica  dell’ILSREC,  in  sinergia  con  la  rete
nazionale degli Istituti storici della Resistenza e in virtù di uno specifico
protocollo d’intesa con il MIUR,si articola su due versanti:
a. organizzazione gratuita – nelle singole realtà scolastiche - di 
incontri/dibattito e di laboratori di discussione (con classi o gruppi gli 
studenti) su questioni storiografiche dell’età contemporanea e sull’uso 
critico delle fonti storiche; 

b. attività di approfondimento seminariale, da concordare con i docenti 
delle discipline storiche, presso la sede dell’Istituto, nel plesso della 
Biblioteca Civica Berio di Genova. 

ANPI Savona L’ANPI  di  Savona,  consapevole  che  le  scuole  dell’autonomia  trovano
nella Costituzione della Repubblica Italiana la loro ragion d’essere e che,
nella tradizione pedagogica e didattica della scuola savonese, i principi
fondamentali  della  nostra  Costituzione  hanno  sempre  trovato  un’eco
profonda e significativa, propone al Dirigente Scolastico e al Collegio dei
Docenti  dell’Istituto  un  progetto  integrato  nel  P.O.F.,  che  assuma  i
principi  fondamentali  della  Costituzione come asse per riaggregare le
aree  disciplinari,  coinvolgendo  le  sezioni  e  le  classi  dei  vari  indirizzi,
anche  con  esperienze  di  classi  aperte  e  gruppi  di  interclasse,  in  un
percorso  sistematico  di  riflessione  e  approfondimento. Al  fine  dell’
approfondimento  per  la  progettualità  disciplinare  e  interdisciplinare,
l’Anpi si impegna a sostenere il progetto, con materiali e testimonianze e
a coinvolgere l’Amministrazione Comunale affinché l’azione della scuola
abbia piena visibilità e condivisione nella città.
E’ importante che tutto quanto sarà stato prodotto dalle classi e sezioni
in ambito disciplinare e/o interdisciplinare debba essere presentato alla
città  in  una  o  più  giornate  (in  particolare  sfruttando  ricorrenze
istituzionali come Giornata della Memoria, Celebrazione della Resistenza,
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Festa del Lavoro, Festa della Repubblica)

Libera "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo
1995 con l'intento  di  sollecitare  la  società  civile  nella  lotta  alle  mafie  e
promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di
oltre  1500  associazioni,  gruppi,  scuole,  realtà  di  base,  territorialmente
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere  la  cultura  della  legalità.  La  legge  sull'uso  sociale  dei  beni
confiscati  alle  mafie,  l'educazione  alla  legalità  democratica,  l'impegno
contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e
lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera.
Libera  è  riconosciuta  come  associazione  di  promozione  sociale  dal
Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra
le eccellenze italiane.  Nel 2012 è stata inserita  nella classifica delle cento
migliori  Ong del mondo: è l'unica organizzazione italiana di "community
empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata all'universo del
no-profit. Il tema di riflessione annuale lanciato per questo anno scolastico
da Libera è l'immigrazione. In particolare seguiamo da anni il progetto 'un
fumetto per la legalità' coordinato da Luca Losio di Libera Finale Ligure che
mette  a  disposizione  fumetti  e  incontri  con  disegnatori  e  fumettisti  per
approfondire i diversi temi proposti da Libera nazionale

Music for peace L'associazione Onlus Music for Peace Creativi della Notte nasce nel 2002
da un'idea del Presidente e fondatore Stefano Rebora.

 Sensibilizzare  la  cittadinanza  su  tematiche  troppo  spesso
dimenticate;

 Riuscire  a  comunicare  con  il  più  ampio  numero  di  persone
possibile;

 Coinvolgere  i  giovani  e  possibilmente  tutti  coloro  che  non  si
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erano mai interessati di solidarietà;

 Intercettare la massa e dare la possibilità a chiunque di mettersi
in gioco.

Attività di formazione e tutor
I docenti coinvolti sono anche personalmente impegnati in associazioni e collaborano con enti che in maniera costante organizzano incontri di 
formazione ed aggiornamento per fornire idee spunti, materiali e percorsi didattici replicabili. Per questo anno scolastico l'ISREC ha previsto 
una serie di 4 incontri per la formazione e l'aggiornamento riconosciuto ai docenti sul tema 'la crisi della globalizzazione' suddiviso nei seguenti 
appuntamenti:  
27 ottobre . Profe.ssa Valeria Ottonello, Università di Genova
"Le migrazioni verso l'Europa, fra emergenza sociale e diritti violati;
25 novembre : Prof.re Stefano Caserini, Politecnico di Milano.
"I cambiamenti climatici";
5 dicembre : Prof.re Marco Revelli, Università del Piemonte Orientale,
"Le mutazioni dell'economia e il ridimensionamento dello stato sociale";
20 gennaio : Prof. Federico Rahola, Università di Genova.
"Populismi e ruolo dei media nella crisi della democrazia".

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N° Moduli di
apprendimento

strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

1 Introduzione ai temi 
della legalità, della 
mafia, della giustizia, 

Files video, Lim, 
quaderno , libri,  
articoli di 

Vallarino, Palone, Enrico, 
Caprino 

I quadrimestre Da 1 a più
moduli di 2h a
seconda delle

Aula, laboratorio 
informatica, aula 
LIM
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del rispetto della 
Costituzione, della 
solidarietà e delle 
emergenze umanitarie

giornale, 
biografie, fumetti,
pagine facebook, 
blog e pagine 
web.

iniziative a cui
si aderisce

2 Conferenza: la 
Costituzione

Macchina 
fotografica, pc, 
strumenti grafici,

Docenti aderenti; magistrati 
e avvocati 

Primo
quadrimestre

Un incontro di 2
ore in aula 
magna al 
mattino più un 
incontro di 2 
ore in sala 
rossa al 
pomeriggio

Sala rossa, aula 
magna

3 Mostra Da definire Docenti di grafica, fotografia, 
storia, diritto, italiano, IRC

I quadrimestre Una settimana Spazio pubblico: 
atrio comune o 
cortile del palazzo 
Santa Chiara

4 Marcia per la 
legalità/maratona per la
legalità

Materiale 
fotografico, 
grafico, 

tutti i docenti accompagnatori
aderenti

marzo 21 marzo  a 
Genova 
pertanto i 
ragazzi dopo 
essere stati 
adeguatamente
preparati 
aderiranno 
volontariamente
alla 
manifestazione

Corteo per le 
strade della città, 
lettura nomi 
vittime delle mafie
come gli altri anni 
in piazza Sisto 

5 Un fumetto per la 
legalità

pc, appunti, lim Docenti della classe, esperti 
di Libera, Luca Losio 
referente progetto ‘per 
questo mi chiamo Giovanni)

Secondo
quadrimestre

4 ore per la
Lettura in pdf
del fumetto

scelto 

Aula LIM o 
laboratorio 
informatica

6 La carovana della Pc, macchina Docenti della classe, Secondo 2 ore in classe Aula, una stanza  
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solidarietà fotografica, video 
audio, appunti

Valentina Bombardi e Stefano
Rebora

quadrimestre per presentare
associazione
creativi della

notte Music for
Peace più 2 ore
per la raccolta

di beni di prima
necessità per il
Solidarscuola

per plesso dove 
sistemare i beni 
raccolti

7 Se volete sapere dove è
nata la Costituzione, 
andate sulle montagne 
dove caddero i 
partigiani: visita al 
teccio del Tersè  e alle 
Rocche bianche

Macchina 
fotografica, 
abbigliamento 
adeguato

Claudia Palone, docenti di 
sostegno, Samuele Rago, 
Gianni Ferrando, un esperto 
naturalista

Ottobre o aprile Una mattinata Pullman offerto 
dall’ANPI, Teccio 
del Tersè , lapide 
presso la località 
Rocche Bianche e 
museo della 
tradizione 
contadina della 
valle di Vado

8 Documentiamoci! Appunti, 
macchina 
fotografica, pc

Claudia Palone, docenti 
interessati, docenti di 
sostegno, invitati del centro 
di documentazione LOGOS o 
da altri enti e agenzie di 
formazione

Intero anno 
scolastico

 incontri  con
esperto su temi

scelti 

Aula, aula magna, 
aula LIM

9 I cento passi: incontro  
con Giovanni Impastato

Video, pc, lim, Claudia Palone, docenti 
interessati, docenti di 
sostegno, Giovanni Impastato
associazione Libera

Secondo il 
calendario UBIK 

2 ore per la
visione del film
I cento passi, 2

ore per
l’incontro con
Impastato, 2

ore per
allestimento
mostra su

Aula, sala della 
Sibilla, aula LIM
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Peppino
Impastato

10 Via dalla pazza guerra: 
incontro intervista con 
l'autore Alidad Shiri in 
fuga dall' Afghanistan 

Lim, proiettore, 
microfono, 
macchina 
fotografica, 
videocamera

Palone, Vallarino e docenti 
coinvolti, associazioni del 
territorio

Fine primo 
quadrimestre

12ore per la
lettura del

romanzo  in
classe più due

ore per
l'incontro/interv

ista

Aula magna

11 Casa Museo Pertini- 
visita guidata

Macchina 
Fotografica e 
videocamera

Palone e docenti di sostegno 
e potenziamento, presidente 
associazione Sandro Pertini  
Elisabetta Favetta, Samuele 
Rago dell’ANPI Savona

 Da definire Intera
mattinata

Stella -Savona

12 Visita a Cascina Caccia 
(AL) bene riconfiscato 
alla mafia e riconvertito

Macchina 
fotografica e 
videocamera

Palone, Enrico, docenti di 
sostegno, eventuale 
personale di Libera contro le 
mafie

Da definire Intera giornata Alessandria

13 Ciclo di conferenze 
triennale in 
collaborazione con l’ANM
di Trento 
-a.s 2016/2017 
Conferenza pubblica e 
mostra : ‘Immigrazione 
e regole di inclusione ed
esclusione sul territorio’
-a.s 2017/2018 
Conferenza pubblica  e 
mostra ‘all’origine della 
Costituzione’
-a.s 2018/2019
Conferenza pubblica e 

Macchina 
fotografica, 
pannelli, 
materiale grafico, 
videocamera

Giudice Pasquale Profiti, 
dottoressa avvocato Grazia 
Villa, Giudice Fiorenza Giorgi,
Palone, Vallarino, Enrico, 
Caprino, Minuto, Crudele, 
Siri, docenti di diritto, docenti
aderenti, avvocati del foro di 
Savona, personale della Asl 
centro giovani, associazioni 
del territorio impegnate nei 
diversi ambiti di interesse del
ciclo di tre conferenze

Dicembre 2016

Dicembre 2017

Intera mattina Tribunale di 
Savona 

Sala Rossa del 
Comune e atrio 
mostre
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mostra ‘La violenza 
maschile’

Dicembre 2018 Sala della Sibilla

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nomi Ore
Docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore Claudia Palone 30 Contatti con l’associazione Libera nomi e numeri 
contro le mafie; coordinamento interventi degli 
esperti dell’associazione; supervisione e 
preparazione alla marcia per la legalità
Contatti con il teatro Chiabrera e il direttore Bosi 
per lo spettacolo ‘liberi tutti’; contatti e 
collaborazioni con l’associazione ANPI, Aned, 
Creativi della Notte

Docenti coinvolti:
1 Vallarino Graziella 10 Contatti con ANM ed altri enti interessati, 

coordinamento, supervisione relativamente alla 
conferenza con i magistrati e gli avvocati

2 Enrico  Raffaella 8 Realizzazione brochure
3 Caprino Angela 8 Realizzazione locandine
4 Crudele Dario 8 Realizzazione riprese foto/video
5 Eventuali docenti di 

diritto che 
intendono aderire 
ed approfondire i 
temi

6 Docenti di sostegno Lezioni interdiscipliari di approfondimento
7 Vittorio Siri
tutor

nomi Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Dott. Pasquale 

Profiti, avvocato 
6 / Relatore Conferenza diurna con la partecipazione

attiva degli studenti; incontro pomeridiano 
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aperto alla cittadinanza con una rappresentanza 
di studenti che presentano i relatori

2 Dott.ssa Grazia Villa
(associazione la 
Rosa bianca)

6 / Relatore Conferenza aperta al pubblico con la 
collaborazione degli studenti

3 Stefano Busi, Luca 
Losio o altri 
volontari di Libera

2 Collaboratori, esperti e referenti di Libera contro 
le mafie

4  Stefano Rebora e 
Valentina Bombardi 

2 Music for peace, i creativi della notte

5 Samuele Rago, 
Gianni Ferrando 

2 ore in 
aula più 
una 
mattinata 
per visita 

ANPI

6 Esperti, storici 
scrittori, ospiti

Da definire LOGOS centro documentazione/Isrec associazioni
di accoglienza  Arcimedia, Migrantes, Amici del 
Mediterraneo

ATA (attività di intensificazione) Assistenza 
laboratori, 
fotocopie, incontri

ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Essendo un progetto a forte impronta civica è ovvia la valutazione delle competenze di base civiche e sociali, oltre alle competenze  digitali,
dell’espressione nella madrelingua, dell’uso di diversi linguaggi artistici come il teatro, la musica il cinema; competenze di cittadinanza attiva e
responsabile, competenze di spirito di iniziativa, di collaborazione e condivisone di incarichi ed esperienze presentate anche alla cittadinanza;
competenze  scientifiche  nella  scoperta  della  natura  del  territorio  Savonese;  Saranno valutati  i  progressi  nei  lavori  individuali  di  ricerca,
dibattito, creazione, fantasia di rielaborazione; capacità di presentazione in pubblico, di gestione delle emozioni e delle paure; Saranno valutati
i prodotti finali realizzati secondo le richieste dei docenti delle singole discipline coinvolte. Il presente progetto inoltre si raccorda con il progetto
Unplagged sulle scelte consapevoli contro l'abuso di sostanze illecite e dannose. Si collega altresì al progetto sul cyberbullismo attraverso la
sensibilizzazione di buone pratiche e contro le violenze sul web.   
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Savona, 26 settembre 2016
Firma del compilatore docente referente

Prof. 
Claudia Palone
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