
 
PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022/23 
 
Questi i percorsi di Educazione civica per le classi quinte: 
 
VA  PERCORSO IN MEMORIA DI PAOLO GROSSI-Prof. Stolzi UNIFI- Sangiovanni e 
PERCORSO “UNA COSTITUZIONE DA VIVERE” Prof.ssa Silvia Sangiovanni con la 
collaborazione della Fondazione la Pira e l’USR; 
 
VB  PERCORSO CON UNIONE CAMERE PENALI -Prof. Sangiovanni/Avv. 
Valignani/PCTO; 
 
VC  PERCORSO con la QUESTURA DI FIRENZE; 
 
VE  PERCORSO “UNA COSTITUZIONE DA VIVERE” Prof.ssa Silvia Sangiovanni con la 
collaborazione della Fondazione la Pira e l’USR; 
 
VF  PERCORSO IN MEMORIA DI PAOLO GROSSI - Prof.Stolzi UNIFI-Sangiovanni. 
 
 
DIPARTIMENTO STORIA/FILOSOFIA E DIRITTO  
Percorso in memoria di Paolo Grossi:  
l’attività formativa ha previsto una lezione di due ore con la professoressa Irene Stolzi, 
ordinario di storia del diritto presso UNIFI, sulla figura e sul ruolo svolto dal professor 
Paolo Grossi presso varie istituzioni nazionali, Corte Costituzionale in primis, 
sottolineandone il forte contributo allo sviluppo del senso civico del cittadino e la vicinanza 
con mondo del diritto e delle regole giuridiche. 
Gli studenti delle classi VA e VF hanno quindi preso parte attiva alla commemorazione del 
Professor Grossi tenutasi il giorno 3 febbraio u.s. nel Salone dei Cinquecento, formulando 
delle domande e intervistando alcune delle autorità presenti, come la Presidente della 
Corte Costituzionale, Prof. Silvana Sciarra e la Presidente aggiunta della Corte di 
Cassazione, Dott. ssa Margherita Cassano. 
 
 
Percorso con la Fondazione La Pira: “Una Costituzione da vivere” aperto alle classi 
quinte. 
Il percorso prevede una serie di lezioni per un totale di circa 15 ore sulla prima e seconda 
parte della Carta Costituzionale tenute dal Professor Carli, già professore di istituzioni di 
diritto pubblico presso UNIFI, e dalla professoressa Silvia Sangiovanni, docente di diritto 
su potenziamento nel Liceo, per far riflettere gli studenti sulla rilevanza della conoscenza 
degli aspetti più importanti della Costituzione italiana, sulla sua ricaduta sulle vicende 
attuali, su problemi come il rapporto cittadino-istituzioni, la giustizia sociale, i diritti delle 
minoranze e sul valore della legalità. E’ previsto anche un contributo dell’Unione Camere 
Penali fiorentina. 
 
 
Unione Camere Penali Firenze: simulazione del processo penale. 
Il percorso è strutturato in due parti e viene svolto in collaborazione con gli avvocati 
dell’Unione Camere Penali di Firenze: la prima parte verte sui principi fondamentali che 
regolano il procedimento penale, mentre la seconda consiste in una simulazione del 
processo penale, che si svolge nella forma laboratoriale del role playing.  



Gli studenti sono accompagnati all’interno del mondo dell’esercizio della legalità 
costituzionale e della giustizia, esplorano le funzioni dei principali attori di un processo 
penale, mettendo in gioco varie competenze (cognitive, orientative, organizzative, 
metodologiche) per poter acquisire il senso della complessità dell’azione penale, del 
bilanciamento tra i diritti coinvolti e il rilievo della funzione educativa della pena, così come 
previsti dalla normativa più attuale.  
 
 
 
N.B Ogni CDC organizza propri percorsi tematici trasversali per un totale di almeno 
33 ore, come da normativa vigente e come risulta anche nel PTOF del LICEO. 
 
 
 
 
 


