
 
 

 

LUNEDI’ 21 MARZO 2022 

orario Tema incontro/attività RELATORE/TEMA DEL FILM MODERATORI/LINK FILM 

08.30–10.00 Film Placido Rizzotto Il film narra la vita e l'impegno politico del sindacalista Placido Rizzotto, 
segretario della Camera del Lavoro di Corleone, rapito e ucciso da sicari di 
Luciano Liggio il 10 marzo 1948. 

Rappresentanti di Istituto 

Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie 

Incontro con il prof. Carmelo Botta e la prof.ssa Francesca Lo Nigro autori  
del libro “Placido Rizzotto. Dai fasci siciliani dei lavoratori alla strage dei 
sindacalisti” 

Rappresentanti di Istituto -prof.ssa Perricone, 
prof.ssa Sola, Prof.ssa Sapienza 

10.00-11.30 Disturbi dell’alimentazione Prof.ssa Giulia Agnello, Prof.ssa Flavia Grifo prof.ssa Flavia Grifo 

Voglio una vita a forma di me È la storia di una ragazza dalla corporatura robusta che decide di partecipare 
a un concorso di bellezza per fare un dispetto a sua madre mettendosi in 
gioco mostrando a tutti cosa è capace di fare 

Rappresentanti di Istituto  

11.30-13.00 Soluzione non violenta ai conflitti Francesco Lo Cascio Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Ragonese 

Film Il bacio azzurro La storia di un bambino che, per un compito avuto a scuola, durante le 
vacanze intraprende con il nonno un lungo viaggio alla scoperta del 
territorio e, attraverso i racconti del nonno e le lunghe passeggiate insieme 
a lui, Francesco apprende che l'acqua è bene prezioso da rispettare e da 
salvaguardare. 

Rappresentanti di Istituto 

Sensibilizzazione sull’ecologia sig.rina Ludovica di Prima Flavio La Bruna 
Un’esperienza d’incontro grazie al progetto ERASMUS  Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Pepe 

Film Antropocene - L'epoca umana Un racconto sulle incisive trasformazioni che la mano dell'uomo ha impresso 
sulla Terra negli ultimi 10.000 anni di storia, tanto da far parlare gli scienziati 
di una nuova era chiamata, appunto, Antropocene.  

Rappresentanti di Istituto 

13.00 DIBATTITO Con il docente in orario di servizio  
 

MARTEDI’ 22 MARZO 2022 

08.00-14.00 VISITE GUIDATE “CONOSCERE PALERMO E DINTORNI” 
 

MERCOLEDI’ 23 MARZO 2022 

orario Tema incontro/attività RELATORE/TEMA DEL FILM MODERATORE/LINK FILM 

08.30–10.00 Film Il 22 Luglio Tratto dal libro Uno di noi - La storia di Anders Breivik il film racconta la vera 
storia degli attentati del 22 luglio 2011 in Norvegia per mano dell'estremista 
di destra Anders Breivik, attraverso la vita di uno dei sopravvissuti, Viljar 
Hanssen. 

Rappresentanti di Istituto 

Le Forze Armate Amelio Mazzeo Rappresentanti di Istituto – prof.ssa. Maria Ragonese 

09.30-10.30 Cyberbullismo Prof.ssa Evelina Arcidiacono Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Perricone, 
Prof.ssa Sapienza 

Film The Great Hack - Privacy violata Il documentario è incentrato sul professor David Carroll di Parsons e  
Brittany Kaiser e la giornalista investigativa britannica Carole Cadwalladr. Le 
loro storie si intrecciano per esporre il contributo di Cambridge Analytica 
alla politica di vari Paesi, tra cui la campagna del Regno Unito per la Brexit e 
le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2016. 

Rappresentanti di Istituto 

10.30-12.00 Film In lotta contro una società ingiusta. Due donne beduine, dopo aver visto la loro vita crollare, lottano per 
cambiare le regole immutabili della loro società, ognuna a modo suo, 
ognuna con un'idea diversa in testa. 

Rappresentanti di Istituto 

Violenza sulle donne sig.ra Barbara Bartolotti Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Rosalia Schillaci 

11.00-12.30 Io sono dott.ssa Alessandra Anna Buccoleri Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Crescenza 
Carrato 

Film Il favoloso mondo di amelie La vita di Amélie, giovane cresciuta nella provincia francese, cambia 
radicalmente in seguito alla morte di Lady Diana. 

 

13.00 DIBATTITO Con il docente in orario di servizio  
 

GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 

08.00-14.00 VISITE GUIDATE “CONOSCERE PALERMO E DINTORNI” 
 

VENERDI’ 25 MARZO 2022 

orario   MODERATORE/LINK FILM 

08.30–10.00 Convegno AIL dott.ssa Claudia Lo Castro Rappresentanti di Istituto - prof.ssa Crescenza 
Carrato 

Il matriarcato e la grammatica di genere prof.re Giuseppe Calì Rappresentanti di Istituto  

Fondi Europei e diritti di cittadinanza (Per le classi quinte) dott. Marco Tornambè, Giuliano D’eredità, dott.sa Claudia Salvi Rappresentanti di Istituto – DS N. M. Lipani 

10.30-11.30 Denuncia sociale: il valore della vita sig. Egidio Termine, regista e scrittore Rappresentanti di Istituto – prof.ssa Liliana Nobile 

Film Girl power. La rivoluzione comincia a scuola. Ispirata dal passato ribella della mamma e da una nuova amica, una timida 
sedicenne pubblica una fanzine anonima denunciando il sessismo nella 
scuola che frequenta 

Rappresentanti di Istituto – 

12.00-13.30 Film: Piper lives A Istambul, Mehmet lavora in una discarica ed è malato. Quando prende un 
bambino di strada sotto la sua ala si deve confrontare con i traumi della 
propria infanzia 

Rappresentanti di Istituto – 

Affrontare sé stessi dott.ssa Alessandra Anna Buccoleri Rappresentanti di Istituto – prof.ssa Crescenza 
Carrato 

13.00-14.00 Dibattito in classe, moderato dai rappresentanti di classe,  sugli eventi a cui la classe ha partecipato nel corso della mattinata  

13.00 DIBATTITO Con il docente in orario di servizio  

N.B. In giallo gli eventi destinati alle classi del biennio   -    Link per accederere alle conferenze pubblicati in MOODLE BIENNIO 
 

In verde gli eventi destinati allle classi del triennio -   Link per accederere alle conferenze pubblicati in MOODLE TRIENNIO 
Si comunica che, al fine di evitare il sovraccarico della rete di istituto, le classi svolgeranno l’attività in presenza e a distanza con la seguente articolazione: 
CLASSI IN PRESENZA 

 lunedì 21 prime e seconde classi  

 mercoledì 23 terze classi 

 venerdì 25 quarte e quinte classi. 
I docenti svolgeranno la loro attività in presenza rispettando il proprio orario di servizio 


