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Relazione consuntiva sul Progetto del POF e sulle connesse attività di
“Educazione alla Cittadinanza ed alla Legalità”

Anno Scolastico 2012/2013
Referente per l’Educazione alla Cittadinanza ed alla Legalità
Prof. Alfio Profeti
Relazione finale sul lavoro svolto nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza ed alla legalita’
2012/2013
A) risorse interne: attivita’ aggiuntive di non insegnamento a carico fis
1. Prof. Alfio profeti (progettazione, organizzazione, monitoraggio) totale ore forfettarie 30.
2. Prof.ssa alessandra vitocolonna (partecipazione alla commissione di educazione alla
cittadinanza ed alla legalita’) ore 5.
3. Totale ore 35 a carico fis.
B) risorse esterne finanziate da enti esterni:
1. Attivita’ di docenza totale ore 33 (a carico di enti esterni).
2. Accompagnamento, consulenza e ricerca effettuate dal personale interno totale ore 37 (vedi
lett. A punto 3 = totale ore 35 fis).

Con le attività realizzate nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza ed alla Legalità di seguito
specificate sono stati progettati e posti in essere gli strumenti di base indispensabili e funzionali alla
comprensione da parte degli studenti, per sviluppare in loro un processo di maturazione e di
coinvolgimento diretto alla cittadinanza attiva, partecipativa alla costruzione del “bene comune”.
Le attività realizzate del Progetto del POF 2012/2013, snodate in iniziative differenziate, hanno
previsto:
A) un lavoro strutturato in laboratori interattivi destinati alle Classi 2/A e 2/I, in parternariato con le
Associazioni facenti capo alla Rete Radiè Resch e finanziato dalla Regione Toscana;
B) in percorsi didattici sui Diritti Umani e sulla Democrazia, predisposti per alcune classi (3/A,
3/B, 3/C, 5/A e 5/F);
C) in interventi formativi orientati e finalizzati, in modo differenziato, rispettivamente sia per le
classi del triennio sui temi specifici della legalità, sia per quelle del biennio relativamente alla
tutela dei Diritti Umani.
Il lavoro, in ogni sua componente e nelle sue articolazioni, è stato progettato, organizzato,
supportato con opportuna documentazione e monitorato dal sottoscritto referente per
l’Educazione alla Legalità.
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Denominazione Progetto:
“La Cultura dei Diritti Umani nell’Educazione alla Cittadinanza ed alla Solidarietà”
Responsabile del Progetto: Prof. Alfio Profeti
Finalità ed obiettivi
La finalità del Progetto è stata quella di favorire la conoscenza:
1) dei fondamentali diritti e doveri di ciascuna persona;
2) dei modi di impegno in un mondo da difendere e da rinnovare, dove il rispetto dei diritti umani
rappresenti l'asse portante della legalità;
3) delle forme di partecipazione per la garanzia della giustizia sociale affinchè questa costituisca
la base della sicurezza e della pace per il futuro di tutti i giovani protagonisti delle sorti della
nostra società.
Gli obiettivi formativi specifici del Progetto sono stati finalizzati a:
1) sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità nella vita quotidiana, in ambito nazionale ed
internazionale;
2) promuovere negli allievi coinvolti competenze chiave sui problemi della responsabilità civile dei
cittadini nell’ambito sia privato che pubblico nelle forme delle relazioni e della comunicazione con
i pari e con le istituzioni.
Breve sintesi delle azioni attuate
Lo spirito pedagogico del progetto è stato determinato dalla sinergia avviata e realizzata con Agenzie
Formative, Enti, Istituzioni e Fondazioni culturali del territorio provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale.
Il Progetto, che è stato il frutto del contributo di più soggetti istituzionali, tra loro dialetticamente operanti
ed integrati, ha inteso sostenere e sviluppare un’educazione plurivalente alla Cittadinanza partecipata ed
alla Solidarietà nell’ambito delle attività formative della nostra istituzione scolastica. Esso ha conservato
l’impianto organizzativo e didattico collaudato negli scorsi anni nell’ambito delle discipline coinvolte e si è
avvalso della collaborazione gratuita o finanziata da Enti esterni da parte di esperti ed altresì della
partecipazione nelle attività laboratoriali, in parternariato con Enti o Associazioni esterne, finanziata dalla
Regione Toscana. L’apporto ed il sostegno degli esperti, funzionale e prezioso per l’implementazione
della nostra attività curriculare, si è svolto tramite lezioni frontali, laboratori interattivi e attività di
supporto, coadiuvate da specialisti e/o consulenti di Istituzioni/Associazioni accreditate e da parte di
Organismi formativi sostenuti dal Comune di Pisa e dalla consulenza della Provincia di Pisa.
In ogni iniziativa intrapresa si è operato con la forte consapevolezza che l’educazione alla cittadinanza
ed alla legalità come “prevenzione” è oggi più che mai un fondamentale obiettivo strategico per ridurre il
fenomeno del disagio minorile, in quanto alcuni problemi della condizione giovanile attuale sono ormai
strutturali perché riguardano l’intero sistema sociale e per questo richiedono un’attenzione coalizzata di
tutta la società civile per poter essere contrastati e devitalizzati.
Abbiamo considerato che i diversi stili educativi, con cui gli adolescenti si confrontano ogni giorno,
possono rappresentare importanti fattori di prevenzione se i contenuti ed i valori che propongono
costituiscono un modello efficace, capace di coniugare le regole ed il controllo con l’affettività, con il
dialogo e con la motivazione alla partecipazione.
In tal modo tutte le attività svolte hanno consentito di sostenere non solo l’interiorizzazione di
fondamentali norme e valori condivisi, ma di favorire in particolare la promozione della capacità
dell’adolescente ad impegnarsi a maturare le proprie responsabilità verso sé e gli altri, imparando a
rinegoziare, attraverso il dialogo con le figure adulte, le regole e soprattutto il suo ruolo sociale in una
forma sempre attiva e partecipata.
Partner e sostenitori del Progetto e delle Attività sopra indicate
1. Sia i tre assessorati dell’Amministrazione Provinciale di Pisa, rispettivamente all’Istruzione, alla
Legalità, al Welfare ed alle Pari Opportunità, sia l’assessorato all’Istruzione e alla Legalità del Comune di
Pisa hanno attivato una proficua collaborazione con le iniziative del nostro Istituto, rendendo possibili
incontri/seminari, partecipazione a manifestazioni, informazione sulle attività di promozione della legalità
nel territorio pisano e regionale. Tra gli eventi ricordiamo:
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1.A. Per la diffusione della legalità nelle scuole mediante incontri con Magistrati negli Istituti superiori di
Pisa, si è svolta la “Giornata della Legalità 23 Febbraio 2013”, organizzata presso la nostra sede e
promossa dall’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Pisa e dal
Coordinamento della Segreteria Tecnica Barriere Architettoniche - U.O. Attività Socio-Educative - Zona
Pisana – Conferenza dei Sindaci Educativa. Hanno partecipato all’incontro:
Dott. Salvatore Dovere (Giudice Corte di Cassazione), Dott. Matteo Campagnaro (Giudice Trib. Venezia)
e Dott. Silvio Cinque (Giudice Trib. Roma).
[1. Attività di Docenza (personale esterno) ore 2 - 2. Consulenza e Ricerca (personale interno
Prof. A. Profeti) ore 3 extracurriculari con produzione di materiale]
1.B. Un’assemblea d’Istituto richiesta dai rappresentanti degli studenti e svoltasi il 06/03/2013, rivolta ad
un incontro/dibattito con i referenti provinciali e regionali di “Libera” (Associazioni nomi e numeri contro
le mafie),, con la partecipazione di Don Armando Zappolini (Presidente nazionale del CNCA) sul tema “Il
traffico internazionale degli organi” e con il supporto del Coordinamento Provinciale per la Legalità.
[1. Attività di Docenza (personale esterno) ore 3 curriculari]
1.C. Partecipazione della Classe 5/I (accompagnata dalla Prof.ssa Alessandra Vitocolonna), con la
presenza straordinaria di una cospicua rappresentanza di studenti del nostro Istituto alla “XVIII Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, svoltasi a Firenze il 16/03/2013,
organizzata da Libera, patrocinata dal MIUR, promossa e sostenuta dagli Assessorati all’Istruzione ed
alla Legalità della Provincia di Pisa.
[1. Attività di Accompagnamento (personale interno Prof.ssa A. Vitocolonna) ore 5 curriculari ed
ore 3 extracurriculari]
1.D. Partecipazione il 21/03/2013 dei rappresentanti degli studenti del Liceo “Carducci” insieme ad un
gruppo di allieve della classe 4/A (accompagnati dal Prof. Alfio Profeti), e coinvolti come parte attiva alla
manifestazione promossa e organizzata dal Coordinamento Provinciale per la Legalità, da Avviso
Pubblico, dalle Conferenze di zona per l’Istruzione e da Libera, su la prima “Giornata della Memoria e
dell’Impegno a Pisa - Semi di Giustizia e Fiori di corresponsabilità - 2013” attraverso una celebrazione
pubblica molto sentita e toccante.
[1. Attività di Accompagnamento (personale interno Prof. A. Profeti) ore 3 extracurriculari – 2.
Consulenza ore 1]
2. Nell’ambito del Progetto SCREAM con l’assessorato al Welfare ed alle Pari Opportunità della
Provincia di Pisa, sono stati definiti i bisogni formativi dei nostri studenti e, in funzione di questi, è stato
effettuato un bilancio del lavoro intrapreso in questi anni, sia per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica, sia per garantire il diritto all’istruzione, bilancio che è stato raccolto in un
documento redatto dal Prof. Alfio Profeti che sarà pubblicato a carico dell’Amministrazione Provinciale in
un’opera che raccoglie i lavori di tutte le scuole aderenti al Progetto “SCREAM”.
[1. Attività di Consulenza e Ricerca (personale interno Prof. A. Profeti) ore 6 extracurriculari]
3. In collaborazione con il Progetto educativo “Speak truth to power: Coraggio senza confini”,, intrapreso
dal Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights ai sensi del Protocollo d’intesa con il MIUR,
patrocinato dal Presidente della Repubblica Napolitano, in applicazione della Direttiva Ministeriale n. 68
del 03/08/2007 ed in conformità alla C.M. n. 86 del 27/10/2010, l’Associazione Robert F. Kennedy
Foundation of Europe è rimasta attiva come nostro organo informativo:
A) per le iniziative promosse sul territorio regionale in collaborazione con l’Università di
Pisa, di Firenze e d’intesa con gli eventi patrocinati dalla Regione Toscana;
B) come supporto per lo svolgimento del Progetto da tempo avviato dalla Prof.ssa
Elena Profeti “Dal testo al laboratorio filosofico sui diritti umani – Human Rights”,
che è stato svolto in collaborazione tra il Prof. Alfio Profeti e la Prof.ssa Elena
Profeti, rispettivamente, nell’ambito dell’insegnamento di Filosofia, per le classi 3/A,
3/B e 3/C.
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[1. Attività di Docenza (personale interno Prof. A. Profeti e Prof.ssa E. Profeti) totale ore 12
curriculari]
4. In merito alla Giornata del 05/10/2012 di “Internet Festival 2012 – Forme di futuro”, dedicata
dall’Associazione Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights al dibattito internazionale sul
tema dei Diritti Umani, due delegazioni rispettivamente della classe 5/A e 5/F hanno partecipato
attivamente all’iniziativa, a cui sono intervenuti giornalisti della Bbc e delegati americani della Robert F.
Kennedy Foundation. Nell’occasione è stato presentato il lavoro svolto nel triennio dalle classi e gli
studenti hanno dato loro diretta e significativa testimonianza.
[1.Attività di Docenza (personale esterno) ore 2 – 2. Accompagnamento ore 1 exstracurriculare –
3. Consulenza e Ricerca (personale interno Prof. A. Profeti) ore 3 extracurriculari]
5. Nell’ambito dell’educazione ai diritti umani, in data 16/02/2013 la Fondazione Gioventù per i Diritti
Umani Internazionale (Youth for Human Rights International – YHRI) ha tenuto un incontro presso il
nostro Istituto (sulla base di accordi intercorsi con la Prof.ssa Alessandra Vitocolonna), rivolto in
particolare alle classi del biennio, in funzione del quale è stato prodotto un documento propedeutico
all’incontro stesso, curato dal Prof. Alfio Profeti, dal titolo “I diritti umani come via maestra per
l’Educazione alla Cittadinanza ed alla Legalità”.
[1. Attività di Docenza (personale esterno) ore 2 curriculari – 2. Consulenza (personale interno
Prof.ssa A. Vitocolonna) ore 2 extracurriculari – 3. Ricerca (personale interno Prof. A. Profeti) ore
3 extracurriculari]
6. Per il progetto "il conflitto dentro e fuori di noi" in parternariato con Rete Radiè Resch (Rete di
solidarietà internazionale, capofila delle Associazioni aderenti al Progetto stesso: “Associazione per la
Pace” di Pisa e “Un Ponte per…”), già approvato dal Collegio dei Docenti del nostro Istituto nell’a.s.
2011/2012 e finanziato dalla Regione Toscana, solo con l’avvio di quest’anno è stato possibile realizzare
i due percorsi formativi laboratoriali progettati, condotti dalla Dott.ssa Emanuela Nesci e Dott.ssa
Francesca Pasquato dell’Associazione AssoPace di Pisa e rivolti rispettivamente a:
6.1. classe 2/A dal 09/11/2012 al 14/12/2012, , per sei incontri di due ore ciascuno (9, 16, 23, 30
Novembre 2012 – 7, 14 Dicembre 2012).
6.2. classe 2/I dal 07/01/2013 al 19/01/2013, per sei incontri di due ore ciascuno (7, 8, 12, 14, 15 e 19
Gennaio 2013).
[1. Attività di Docenza (personale esterno) ore 24 curriculari – 2. Consulenza e Ricerca (personale
interno Prof.ssa E. Profeti 2/A e Prof. A. Profeti 2/I) ore complessive 8 extracurriculari]
7. Nell’ambito del Progetto “Articolouno”, promosso dall’AGI (associazione degli Avvocati Giuslavoristi
Italiani - sezione toscana) e finanziato dalla Regione Toscana, sono stati deliberati dai rispettivi C.d.C.
del mese di Novembre 2012 i seguenti tre moduli interattivi di due ore ciascuno:
1) Classe Quinta I (Scienze Sociali referente Prof.ssa Anna Zampolini) - modulo sul tema: “il principio
d'eguaglianza (l'eguaglianza formale e sostanziale)”.
2) Classe 5/A (Psicologia referente Prof.ssa Elena Profeti) e Classe Quinta F
(Filosofia referente Prof. Alfio Profeti) - modulo sul tema: “la tutela del lavoro (la salute e la
sicurezza del lavoratore e della lavoratrice)”.
La calendarizzazione degli incontri concordata prevedeva l’avvio del Progetto nell’ultima settimana di
Gennaio 2013 e la sua conclusione nel mese di Febbraio. A causa di imprevisti, però, gli incontri non
sono stati svolti, anche se, per le classi 5/A e 5/F erano stati preparati dei materiali di orientamento
relativamente alle discipline coinvolte in relazione alle problematiche sul Diritto del lavoro.
[1. Attività di Docenza (personale esterno) ore 0 – 2. Consulenza e Ricerca (personale interno) ore
4 extracurriculari]
COSTI DEL PROGETTO
A - Risorse umane interne
A.1. TIPOLOGIA: Attività aggiuntiva di non Insegnamento (progettazione, ricerca).
N° ORE: 30 forfettarie
NOMINATIVI: Prof. Alfio Profeti responsabile del Progetto (ore a carico FIS).
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A.2. TIPOLOGIA: Partecipazione alla Commissione di Educazione alla Legalità.
NOMINATIVI: Prof.ssa Alessandra Vitocolonna (ore a carico FIS).
N° ORE: 2 + 3 = Totale 5.
NOMINATIVI: Referenti partner: Provincia e Comune di Pisa, Regione Toscana, Robert F. Kennedy
Foundation of Human Rights, Fondazione Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (Sezione Toscana),
AGI (associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani - sezione toscana).
B - Risorse umane personale esperto esterno alla scuola finanziato a totale carico di Enti esterni
B.1. TIPOLOGIA: Attività di docenza.
N° ORE: 33
NOMINATIVI: Referenti partners esterni indicati per le attività specificate.
B.2. TIPOLOGIA: Consulenza, Ricerca.
N° ORE: 37
NOMINATIVI: Referenti partners interni sulle attività indicate in collaborazione con il personale esterno
[per questa voce le ore sono computate al punto A.1 e A.2].

NOTA FINALE
Per completezza di documentazione, si precisa che, oltre alle attività realizzate e sopra indicate, il
sottoscritto ha mantenuto contatti con tutti i Colleghi Docenti, al fine di:
1. metterli al corrente tramite email, su iniziative esterne, su altri progetti o per comunicazioni utili
riguardanti le iniziative promosse per la diffusione della legalità nelle scuole;
2. costituire un diretto sostegno informativo nell’ambito delle problematiche inerenti l’educazione
alla legalità.
Alla presente relazione (Alfio Profeti “Relazione Finale Progetto Legalità” 30-05-2013), redatta ai sensi
della Circolare n. 142 del 15/05/2013, vengono acclusi i seguenti allegati debitamente compilati:
1. AlfioProfetiRendicontazioneProgetto-CulturaDirittiUmani30-05-2013 (doc) [che sostituisce il
modulo “SCHEDA DI RENDICONTAZIONE (doc)” allegato alla Circolare];
2. Dichiarazione DOCENTI 2012-2013 (doc) [allegata alla Circolare];
3. Time card docenti (xls) [allegata alla Circolare].

Pisa. Lì. 30 Maggio 2013

Prof. Alfio Profeti
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