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CIRCOLARE n 156 del 21/01/2023  

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti  

Al Personale ATA 

Al  DSGA 
 

 

Oggetto: WEBINAR Progetto CELO 

classi 4A- 4B-4C-4D-4E-4F-4G-4H-5B-5C-5D-5E-5F 

  

Il giorno 26 gennaio p.v. le classi in oggetto dalle 9:15 alle 11:30 saranno impegnate in  un WEBINAR 

per la presentazione del Progetto CELO – Conoscenza e Educazione per il contrasto al Linguaggio 

dell’Odio. L’attività si colloca nel curricolo di Educazione Civica nel nucleo tematico “Costituzione, 

diritto, legalità e solidarietà” nella sezione dedicata alla “partecipazione a temi di pubblico dibattito” 

prevista sia per le classi 4 che le classi 5. In relazione al tema trattato, è stata scelta la “Settimana 

della Memoria” perché rappresenti un percorso, non limitato ad un solo giorno, in cui si rifletta sulla 

intolleranza e sulle persecuzioni che condannano l’umanità ad una barbarie inaccettabile. 

Un fenomeno sempre più presente nelle nostre società, specialmente nella comunicazione on line, è 

il linguaggio dell’odio, definito HATE SPEECH, utilizzato per incitare alla degradazione, il ricorso a 

soprusi e la diffusione di stereotipi negativi nei confronti di determinati gruppi di persone.  

L’attività è stata proposta dal Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

(DISTU) dell’ Università degli Studi della Tuscia (UNITUS, dall’Istituto per il Lessico Intellettuale 

Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 



Al dibattito interverranno Raffaella Petrilli e Diego Femia per l’Università degli Studi della Tuscia e 

Lorenzo Giovannetti  per l’ ILIESI-CNR 

Gli studenti e le studentesse impegnati nel webinar seguiranno l’evento dalle proprie classi. 

Per l’Istituto l’organizzazione sarà seguita dalla prof.ssa Cotticelli.  

Si ringrazia l’A.T. Sig. Mondano per la preziosa collaborazione. 

La Referente  
Prof.ssa Anna Cotticelli 

Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. Lucio MARIANI 


