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Sintesi del Progetto:  

“TI RICONOSCO, TI RISPETTO” P02 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa ANNALISA BEATRICE 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studenti delle classi 3LA e 3LC del LICEO LINGUISTICO 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 conoscere le varie forme di violenza e le realtà del territorio attive nel suo contrasto; 

stereotipi, pregiudizi e discriminazioni; 

 conoscere le alternative all’uso della violenza; 

 conoscere il diritto, visto come protezione e sostegno per la risoluzione dei conflitti; 

 conoscere il significato delle parole attinenti al diritto (regola, norma, ordinamento giuridico, 

costituzione ecc.; 

 conoscere il collegamento con i beni primari che il diritto tutela (vita, salute, libertà 

personale, di opinione, di relazione ecc.); 

 conoscere le caratteristiche delle regole 

 essere consapevoli dell’importanza del ruolo della cultura e della conoscenza per contrastare 

il pregiudizio, sia nell’interpretazione delle regole sia nella valutazione di alcune condotte; 

 conoscere il concetto di responsabilità: distinzione tra responsabilità soggettive ed oggettive 

sotto il profilo sia civile sia penale; 

 riconoscere i comportamenti sbagliati all’interno di una relazione di coppia spesso vissuti  

come “normalità”; 

 riconoscere nelle relazioni affettive l’uso del potere per ferire, punire, controllare, violando il 

diritto delle persone di vivere liberamente e al sicuro; 

 riconoscere i modelli culturali legati al ruolo del maschile e del femminile ed essere in grado 

di interrogarsi sulla rispondenza di questi modelli con i bisogni soggettivi; 

 comprendere  il senso della pari dignità nella relazione con gli altri; 

 saper riconoscere il danno e assumersi le responsabilità, anche sotto il profilo giuridico. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
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Il progetto proposto dal CE.SE.DI prevede: 

 una prima fase rivolta ai docenti: ci sarà  un incontro preliminare, volto ad illustrare le 

finalità, i contenuti, i metodi  e i tempi del progetto proposto; 

 una seconda fase rivolta agli studenti: gli incontri dovranno avere luogo in un’aula dotata di 

dispositivi per la proiezione di materiale audiovisivo.  Sono previsti  due incontri di 2 ore 

ciascuno. Ogni incontro sarà gestito in collaborazione da un esperto in ambito psico-

educativo e un esperto in materia giuridica, che affronteranno, attraverso il dialogo e il 

confronto, le varie tematiche. Saranno privilegiate, dunque, tecniche partecipative, utilizzo 

di materiali audiovisivi, somministrazioni di questionari e discussioni guidate. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 

1. Livello di apprendimento delle tematiche proposte 

2. Capacità di compiere inferenze con particolari contenuti del 

programma di letteratura italiana 

 

 

 

 Verifiche 

 Questionario di 

gradimento 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni frontali esperti CE.SE.DI   X        

Verifiche del percorso di 

apprendimento 

   X       

Questionario di gradimento    X       

           

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Prof. A. Beatrice Verifiche  2 

“ 
Questionario di 

gradimento 
 

1 

“ 

Assistenza alla classe 

durante gli incontri degli 

esperti  

2 

 

Esperti CE.SE.DI. Lezioni frontali  4 
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ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/ / / 

Collaboratori scolastici 

 
/ / / 

Assistenti tecnici 

 
/ / / 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Esperti CE.SE.DI Lezioni frontali 4 h  ( non è previsto 

alcun costo) 
/ 

 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

Non è previsto l’acquisto di materiale. 

 

 

Impegno di spesa presunto 
 
Non è prevista una spesa a carico dell’Istituto. 

 

Torino, 20 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

 

Annalisa Beatrice 

 


