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Progetto 2019 - 2020 

La Costituzione per le scuole. 

Social network e discriminazioni 

 

 

Totale ore: 20-25 ore (comprensive delle ore di autoformazione da svolgersi all’esterno 

dell’Università degli Studi di Milano) 

N° studenti coinvolti: massimo 20 

Luogo di svolgimento: gli incontri si terranno presso il Dipartimento di diritto pubblico 

italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano (Via festa del perdono n. 7, 

Milano) e presso la sede di VOX – Osservatorio italiano sui diritti (Corso di Porta Romana 

72, Milano).   

Referente/Tutor del progetto: Prof.ssa Irene Pellizzone e Dott.ssa Cecilia Siccardi 

Settimane di svolgimento: Da gennaio 2020 a febbraio/marzo 2020 (da definire le date dei 

singoli incontri. In linea di massima: un primo incontro nella settimana 20-24 gennaio; un 

secondo incontro in occasione di un importante convengo in data 27 gennaio; un terzo 

incontro sempre nella settimana 27-31 gennaio; e un quarto incontro nella settimana 3-7 

febbraio presso la sede di VOX – Osservatorio italiano sui diritti).  

Abstract del progetto: Il progetto “La Costituzione per le scuole. Social network e 

discriminazioni” intende coinvolgere gli studenti in alcune attività di studio e di ricerca su 

tematiche di attualità per il diritto costituzionale.  

Più nel dettaglio, sotto la supervisione dei docenti, dei ricercatori e dei dottorandi di diritto 

costituzionale dell’Università degli Studi di Milano, gli studenti saranno chiamati ad 

analizzare - attraverso letture individuali, lezioni frontali e seminari di studio – il tema del 

linguaggio d’odio e delle discriminazioni sui social network, ponendo particolare attenzione 

alle questioni di rilievo giuridico.  
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Gli studenti, al termine delle attività di studio e ricerca, redigeranno un elaborato scritto o una 

presentazione in forma powerpoint finalizzati alla diffusione, nell’ambito delle scuole in cui 

sono iscritti, dei temi e degli argomenti di cui gli stessi si sono occupati  

 

Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale: 

Descrizione delle fasi in cui si articola il progetto: 

Fase 1) Illustrazione e presentazione delle attività oggetto del progetto 

Fase 2) Reperimento e studio del materiale bibliografico, normativo e giurisprudenziale 

Fase 3) Elaborazione del progetto  

Fase 4) Esposizione del progetto 

 

Risultati attesi dall’esperienza: 

Si ritiene che l’esperienza possa portare agli studenti un miglioramento delle capacità di 

comunicazione, lo sviluppo delle capacità di attenzione nel rapporto con l’altro e nel lavoro 

in team, lo sviluppo delle capacità di elaborare e manifestare un pensiero autonomo, la 

capacità di organizzare e svolgere progetti di ricerca con una finalità data, nonché la capacità 

di organizzazione dei tempi di lavoro.  

 

 


