I.I.S. “G. Galilei – T. Campailla”- Modica
PROGETTO PILOTA “NUOVO UMANESIMO”
Progetto di ampliamento dell’offerta formativa di Ed. civica
inserito nel PTOF di Istituto
Finalità
Compreso tra le “Attività culturali che integrano il Curricolo di Educazione civica” approvato dal C.
d. D. nella riunione telematica del 28 ottobre 2020, primo anno della sperimentazione triennale
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica introdotto dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019,
il Progetto concorre a favorire quel “nuovo Umanesimo” di civile convivenza e di pace, cui mirano
anche altre iniziative culturali e le esperienze di volontariato portate avanti dal nostro Istituto, pur
nella particolarità di quest’anno, tra complessità organizzativa, incertezza, senso di responsabilità,
per far sì che i nostri giovani trovino in questi tempi difficili la forza per contribuire a costruire un
mondo diverso e migliore, maturando una cittadinanza attiva e consapevole a difesa e promozione
della democrazia, della libertà, della giustizia.
Classi coinvolte - Obiettivi - Temi
Il progetto “Nuovo Umanesimo” è un’esperienza “pilota” di educazione civica ispirato dal Prof.
Orazio Parisotto, studioso di diritti umani, che ha maturato molteplici e significative esperienze come
funzionario del Parlamento Europeo, fondatore e presidente di Unipax,1 responsabile – coordinatore
del comitato promotore del progetto di United Peacers2, ed è autore dal saggio “La rivoluzione
globale per un Nuovo Umanesimo” edito dalla Effe2 nel 2018 (terza edizione) e delle “Pillole” ("La
rivoluzione globale pacifica in pillole").
Per le limitazioni imposte dalla pandemia, le classi dei tre indirizzi dell’Istituto coinvolte nel Progetto
sono sette, di seguito indicate con i rispettivi docenti partecipanti:
• per il Liceo Scientifico, le classi 1^ e 2^ B (Proff.: Eugenia Calvaruso – Disegno e Storia dell’arte,
Epifania Di Gabriele e M. Vittoria Mulliri - Lettere); 3^C (Proff.: Monica Castagnetta - Inglese,
M. V. Mulliri); 4^D (Proff. Francesco Baeli Adamo – Scienze motorie e M. V. Mulliri); 5^C
(Proff. Maurilio Assenza – Filosofia e Storia e Giuseppa Celestre - Lettere);
• per il Liceo Classico, la 5^A (Proff. Maria Grazia Baglieri – Lettere e Loredana Santoro - Diritto);
• per il Liceo Artistico, la 4^A (Proff. Giuseppina Angelico – Lettere, Carolina Antoci –
Progettazione grafica e Franca Parrino - Matematica).
Il prof. Salvatore Iacono è il Docente interno Assistente per i collegamenti attraverso Microsoft 365.
Docenti e discenti si avvalgono del contributo culturale del Prof. Parisotto, del suo saggio e delle
“Pillole” sopra citati, che presentano nella prima parte i virus socio-economici, ambientali, politicosociali del Terzo Millennio, proponendo nella seconda un progetto che prevede una serie di concrete
iniziative per la costruzione di un Nuovo Umanesimo da realizzarsi insieme agli operatori di pace di
tutti i continenti. "La rivoluzione globale pacifica in pillole", in particolare, è stata realizzata
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UNIPAX: (Unione mondiale per la pace e i diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli) una ONG internazionale
associata al Dipartimento della pubblica informazione delle Nazioni Unite.
2
UNITED PEACERS, The World Community for a New Humanism": è la comunità mondiale degli operatori di
pace, cui il prof. Parisotto, editorialista in campo geopolitico, ha dato l'avvio assieme a validi collaboratori, nel 2017,
creando un Comitato Promotore per la sua realizzazione, al fine di permettere agli operatori di pace di tutto il mondo di
dialogare e collaborare insieme per poter finalmente incidere concretamente nelle decisioni che riguardano la difesa dei
diritti fondamentali, lo sviluppo sostenibile, l’equa distribuzione della ricchezza, la fine delle guerre, e poter influire per
trovare soluzioni efficaci ai grandi problemi globali. Nell’ambito di United Peacers è stato creato il Dipartimento
"EDUCAZIONE CIVICA PER UN NUOVO UMANESIMO ", nel cui ambito l’Istituto “Galilei- Campailla” di Modica
è stato invitato a collaborare, attraverso la sua esperienza “pilota”.

dall’autore, particolarmente attento alla collaborazione intergenerazionale, per i giovani: corredata di
numerose immagini, l’opera, messa gratuitamente a disposizione del nostro Istituto, favorisce la
fruizione del saggio (di 395 pagine indice compreso) da parte degli studenti e consente altresì ai
docenti di introdurre gli argomenti in modo schematico e accattivante.
Tenendo presenti le disposizioni del Miur, che indicano tre assi attorno ai quali l’educazione civica
deve ruotare (lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, tenendo
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU), il Progetto coinvolge gli studenti nello sviluppo
di un percorso verticale, trasversale, interdisciplinare e coordinato che, partendo dallo studio della
Costituzione, affronta le problematiche più “sensibili” che investono la società attuale, la cui
soluzione si rifà alla salvaguardia dei diritti fondamentali e in particolare di quelli di quarta
generazione, propone delle vie di uscita dalle emergenze per la creazione di una società più giusta,
più solidale, per l’avvio di un nuovo Umanesimo di cui siano protagonisti i giovani che si intende
motivare a sperare ancora, a credere che sia ancora possibile costruire un mondo diverso e migliore
di civile convivenza e di pace attraverso l’impegno comune.
Favorire un’apertura dei giovani nei confronti di una dimensione sovranazionale delle problematiche
che coinvolgono l’umanità; Comprendere il ruolo che le giovani generazioni potranno svolgere a
favore di un “nuovo Umanesimo” di civile convivenza, di cooperazione e di pace; Favorire una
cittadinanza attiva e consapevole a difesa e promozione della democrazia, della libertà, della giustizia
attraverso l’implementazione dei diritti fondamentali, e, in particolare, di quelli di quarta generazione
sono dunque gli obiettivi fondamentali del progetto.
Tempi - Organizzazione – Prodotti
Il progetto si sviluppa nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2020 e marzo 2021.
Le attività si svolgono in orario curriculare nelle classi virtuali e/o in presenza e prevedono la
produzione di lavori individuali e/o di gruppo: relazione; saggio-commento; articolo di giornale,
presentazione in PowerPoint, video, etc.
Sono programmati tre incontri con lo Studioso secondo il calendario seguente:
-

1° incontro: martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 9.15 alle ore 11.05;
2° incontro: mercoledì 17 febbraio 2021, dalle ore 10.15 alle ore 12.05;
3° incontro: venerdì 26 marzo 2021, dalle ore 10.15 alle ore 12.05.

Nel 1° incontro, svoltosi il 15 dicembre 2020 in modalità telematica (con 189 persone in
collegamento), dalle ore 9.15 alle ore 11.05, il prof. O. Parisotto, introdotto da una breve
presentazione del Progetto da parte della Referente, ha esposto il suo saggio “La rivoluzione globale
per un nuovo Umanesimo”, le “Pillole” (“La rivoluzione globale pacifica in pillole”) e ha spiegato
le motivazioni alla base di “United Peacers - The World Community for a New Humanism", la
comunità mondiale degli operatori di Pace, cui ha dato l’avvio.
Sono seguiti gli interventi dei Docenti che hanno descritto il lavoro programmato e quello svolto: il
Prof. Maurilio Assenza (Docente di Filosofia e Storia delle classi 3^ e 5^ C Scientifico e Referente
di Cittadinanza e Legalità) e le Proff. Epifania Di Gabriele, Monica Castagnetta, Celestre Giuseppa,
M. Grazia Baglieri, Giuseppina Angelico. La parola è passata infine agli Studenti del liceo scientifico
Federica Galfo, Antonio Lasagna, Vincenzo Lo Cascio, Fabrizio Scollo della 3^C e Roberta Giannone
della 4^D che hanno rivolto le loro domande all’Esperto. Il Prof. Parisotto, non pago delle risposte
fornite oralmente quando ormai l’incontro volgeva al termine, ha inviato alla Referente, nel giorno
successivo, dettagliate risposte scritte indirizzate a ciascun discente intervenuto.
Il 2° incontro - mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 10.15 alle ore 12.05- prenderà l’avvio dal
saluto del Dirigente Scolastico Prof. Sergio Carrubba e della Prof.ssa Maria Di Martino (I
Collaboratore). Dopo i brevi interventi del sindaco di Modica Ignazio Abbate, dell’assessore alla
cultura dott.ssa Maria Monisteri, della dott.ssa Angela Rapitavoli, referente della Legalità e
dell’Educazione civica dell’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX A.T. di Ragusa, e dei Proff. Salvatore Licitra
del MFE di Ragusa e Giorgio Guastella del Dipartimento Scienza-Ambiente-Salute di United Peacers,

la parola passerà al prof. Orazio Parisotto, il quale introdurrà gli studenti dell’Istituto che esporranno
i lavori svolti sotto la guida dei docenti sui temi Virus nuovi - Coronavirus (con racconto a più voci
di esperienze dirette); Corsa agli armamenti; Libertà, privacy e tecnologia; Indifferenza…
Il dialogo degli studenti e dei presenti con l’Autore concluderà l’incontro moderato dalla prof.ssa M.
Vittoria Mulliri.
Il terzo ed ultimo incontro, infine, si svolgerà venerdì 26 marzo 2021, dalle ore 10.15 alle ore
12.05, in modalità mista con la presenza del Prof. Parisotto nel nostro Istituto in collegamento
dall’Auditorium, in cui sarà presente una piccola rappresentanza di alunni per classe, per la
condivisione dei migliori lavori prodotti. Se la situazione emergenziale legata al covid 19 non dovesse
essere superata, anche il terzo incontro si svolgerà per via telematica.
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