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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO

Denominazione Progetto
SIDDIAVO’… CROCEVIA DI INCONTRI.
Area linguistica, storico-sociale e delle competenze professionali. Educazione alla legalità,
competenze di cittadinanza.
Responsabile Progetto
Prof.ssa Anna Maria RUBINO
1.3 Motivazione dell’idea progettuale (Descrizione dei bisogni e/o problemi ai quali il progetto
intende rispondere e del modo in cui sono stati rilevati )
Siddiavò sembrerebbe un neologismo e in un certo senso lo è per la lingua italiana, ma non per il
nostro dialetto dove questa espressione, più che parola, ci accompagna fin dalla più tenera età.
Quante espressioni conosciamo che da bambini pensiamo siano un’unica parola? Molto tardi ho
scoperto il suo vero significato, per me da sempre associato alla speranza o a qualcosa di
scaramantico che, come un mantra, se ripetuto più volte, rendesse possibile qualunque cosa. Se
Dio vuole, questo il suo semplice reale significato, confidando nella volontà divina. Continuiamo
anche quest’anno il nostro percorso interculturale, affrontando il tema del pregiudizio, anche in
ambito religioso, attraverso un confronto dialettico delle religioni presenti nella nostra comunità. Il
punto di partenza sarà il bisogno del sacro che da sempre accompagna l’uomo e le diverse religioni
saranno osservate non dal punto di vista dogmatico, cosa su cui fra l’altro saremmo del tutto
impreparati, quanto dal punto di vista umano.
Viviamo un periodo in cui i conflitti religiosi fanno sì che le menti si chiudano, si ritirino in un angolo
di diffidenza che non permette di conoscere l’altro e di accoglierlo seppur nella sua diversità. Ecco
perché abbiamo pensato che adesso più che mai necessita parlare di ciò che ci spaventa. Il nemico
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è dentro di noi, nella nostra ristrettezza mentale che alimenta e ingigantisce le paure più profonde
e come tanti moderni Don Chisciotte partiamo a combattere mostri inesistenti. In principio era il
verbo, e così ritorniamo al principio e ci riappropriamo del verbo per riflettere e dire la nostra.
Partiamo dal concetto che spesso le parole vengono svuotate del loro senso originario ed usate
come armi per affermare il potere mediatico. Pensiamo all’espressione Allah Akbar,
impropriamente usata come slogan legato al terrorismo islamico; si fa un uso sconsiderato e
oltremisura delle parole, direi che non è esagerato parlare di abuso. Bisogna aprire le menti al
confronto e al dialogo, perciò questa volta abbiamo scelto come genere letterario il teatro, che è
parola e azione insieme, confronto ed esibizione, mettendo in gioco corpo e mente.
Il teatro in una casa circondariale, con protagonisti i detenuti, è un percorso sperimentato con
ottimi risultati, non ultimo il bellissimo progetto diventato un film dei fratelli Taviani “Cesare deve
morire”. Ma, mi chiedo, non avendo risorse esterne in termini soprattutto finanziari, avendo a
disposizione solo materiale umano tra alunni-detenuti e insegnanti, cosa possiamo inventarci?
La scena deve essere semplice, scarna, possiamo creare solo effetti con video proiezioni, possiamo
avere chitarra e voce, quindi arricchire il tutto con stacchi musicali dal vivo, anche chi suona diventa
personaggio. I testi teatrali che i nostri alunni-detenuti andranno ad interpretare parleranno dei
pregiudizi nei diversi ambiti del vivere quotidiano. A fine percorso gli sketch teatrali da noi creati
faranno da introduzione ad una sorta di discussione a cui prenderanno parte esponenti importanti
del mondo della religione e della cultura. Come sempre il momento finale prevede l’accostamento
al cibo che sarà questa volta rappresentativo delle diverse religioni e sarà portato fuori dalle mura
carcerarie, aperto a tutte le scuole e alla cittadinanza.
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1.4 Obiettivi
L’obiettivo finale è quello di portare gli alunni e i cittadini, insieme, a trattare in modo diretto la
questione del pregiudizio nel tentativo di:
1. Acquisire il concetto di diversità come arricchimento reciproco.
2. Giungere alla consapevolezza che l’affermazione della propria identità passa attraverso il
confronto culturale.
3. Sensibilizzare ed educare all’accoglienza.
4. Combattere il pregiudizio sullo straniero e atteggiamenti xenofobi.
5. Sviluppare la consapevolezza dell’uguaglianza tra culture e religioni
6. Affinare il senso critico nell’interpretazione di fatti e circostanze.
7. Motivare alla partecipazione attiva e all’impegno nell’ambito socio-culturale.
8. Indurre fiducia in se stessi e apertura verso il futuro
Destinatari: classi aperte di alunni del corso diurno, serale e Casa Circondariale
Metodologie: Il percorso didattico avrà carattere partecipativo–relazionale. Particolare attenzione
sarà quindi rivolta al confronto di gruppo e alla pratica progettuale diretta. A fianco di questi
strumenti saranno previste relazioni introduttive o di sintesi allo scopo di definire i termini delle
questioni trattate.

1.4 Durata e pianificazione data e ora
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto sarà articolato nel corso dell’intero anno scolastico 2017-2018 e avrà un carattere interdisciplinare
e si svolgerà nelle ore curriculari.

1.5 Monitoraggio
Sarà effettuato un monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post mediante la somministrazione di questionari
anonimi destinati agli studenti e alle risorse coinvolte.

1.6 Strumenti di verifica , valutazione del progetto (Test, certificazione, …) e valutazione degli
studenti (profitto, motivazione, atteggiamenti)
Il monitoraggio sarà svolto mediante la somministrazione di questionari anonimi destinati agli studenti e alle
risorse coinvolte al fine di valutarne il grado di motivazione, di coinvolgimento nelle attività proposte, il grado
di soddisfazione. Sarà inoltre svolto un test di valutazione delle competenze acquisite o sviluppate dallo
studente a conclusione del percorso formativo al fine di valutarne la ricaduta sul curriculum scolastico.
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Il Responsabile del progetto
Prof.ssa Anna Maria RUBINO

