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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
A tutte/i 

STUDENTESSE e STUDENTI dell’I.I.S. “B. VARCHI” 
Ai DOCENTI 

Ai GENITORI 
Al personale A.T.A. 

Loro sedi  
  
 

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA DEL MESE DI GENNAIO 2020 
 
Vista la richiesta da parte degli studenti, prot. n. 570 del 18/01/2020, si autorizza l’assemblea di 
Istituto per il giorno lunedì 27 gennaio 2019 che si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate: 
 
8.15 – 10.10  dopo l’appello alla prima ora, nelle proprie classi tutti gli studenti prenderanno 

visione sulla LIM di un film di riflessione sul giorno della memoria (che sarà scelto 
dagli studenti rappresentanti dell’Istituto e recapitato in chiavetta) sotto la vigilanza 
del docente in orario; 

10.10 – fine mattinata CLASSI DEL BIENNIO: studentesse e studenti delle classi prime e seconde 
   proseguiranno la mattinata seguendo le regolari lezioni come da orario; 
10.10 – 10.30 CLASSI DEL TRIENNIO: studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte si 

recheranno c/o il Palazzetto dello Sport accompagnati dai docenti in orario di servizio; 
10.30 – 12.30 incontro con il rapper italiano Armando Sciotto, in arte Chicoria che presenterà il 

progetto “DURA LEX, SED LEX” attraverso un dibattito che affronta i temi della 
tossicodipendenza, spaccio, violenza e carcere. “Parlando delle situazioni vissute, lo 
scrittore le analizza lucidamente traendo considerazioni sulle conseguenze tristi e 
obbligate che portano determinate scelte di vita […] Portando la propria esperienza 
di vita e analizzandola, Il Chicoria cerca di ampliare la visuale degli studenti al fine di 
renderli davvero consapevoli su ciò che comporta nella realtà intraprendere una vita 
illegale, senza ipocrisie e perbenismi. […] e smontarne i falsi miti che circolano fra i 
ragazzi” (estratto dalla presentazione del progetto in allegato) 

 Pausa per intervallo 11.25 – 11.35 
Al termine dell’assemblea gli studenti potranno fare rientro alle proprie abitazioni. 
Richiami per gli STUDENTI: 

• gli studenti rappresentanti dovranno procedere all’organizzazione di un comitato di 
vigilanza che si occuperà di presidiare le uscite presso il Palazzetto, occuparsi della pulizia 
per riconsegnare i locali nello stato in cui sono stati assegnati; inoltre, il comitato dovrà 
assicurare un regolare svolgimento dell’assemblea che rappresenta un momento di 
confronto democratico, pertanto, qualsiasi atto di intolleranza o di grave infrazione 
disciplinare comporterà la sospensione immediata della stessa; 
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• all’interno della palestra è assolutamente fatto divieto di consumare cibi o bevande. 

 

Richiamo per i DOCENTI: 
Si ricorda ai docenti del triennio che, a conclusione dello svolgimento della propria lezione in 
seconda ora, sono tenuti a spengere LIM e computer e riporre correttamente le chiavi 
dell’armadietto. 
   

Confidando nella consueta collaborazione per l’ordinato svolgimento delle attività in oggetto, si 
porgono cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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PROGETTO FORMATIVO PER LE SCUOLE:

“DURA LEX SED LEX” DI ARMANDO SCIOTTO IN ARTE “CHICORIA”

Breve PRESENTAZIONE DEL RELATORE:

Il  Sig.  Armando  Sciotto  in  arte  “Chicoria”  è  conosciuto  fra  i  più  giovani  per  essere uno degli
esponenti di spicco del Truce Klan, collettivo rap underground romano che dal 2000 ad oggi ha
segnato le sorti del rap prima romano e poi italiano.

Chicoria è stato e continua ad essere uno dei protagonisti della scena rap italiana, dal 2003 non ha
mai smesso di pubblicare nuovi lavori e sperimentare nuove sonorità. Il suo ultimo disco “Lettere”
è uscito nel 2016.

Nel 2014 ha scritto un libro autobiografico “Dura Lex” che ha riscosso grande successo e interesse
fra i  ragazzi  portandolo fra  le  altre cose anche ad intraprendere nell’anno scolastico 2015/16
codesto progetto nelle scuole.

*(La biografia completa del relatore è presente negli allegati).

NASCITA del progetto “Dura Lex sed Lex”:

E’ un incontro con gli studenti, nato dalla volontà degli  stessi che nell’anno scolastico 2015/16

hanno chiesto al rapper di presentare e parlare del suo libro autobiografico durante le assemblee

di istituto. Il successo del dibattito, riscontrato fra gli studenti ma anche tra i professori, ha portato

il sig. Sciotto a ripetere il suo incontro in molte scuole lo scorso anno, trasformandolo in un vero e

proprio progetto dall’alto valore formativo riconosciutogli sia dai docenti che dagli alunni.

DESCRIZIONE E SCOPI DEL PROGETTO:

E’ un incontro con gli studenti, una chiacchierata, in cui il Chicoria, partendo da racconti contenuti
nel libro, parla delle proprie esperienze di vita.

Il libro partendo dall’adolescenza dell’artista arriva fino alla detenzione in carcere, vissuta in prima
persona, aprendo uno spaccato sul microcrimine romano e in generale sulla criminalità giovanile
analizzandone le cause, il contesto e ciò che l’alimenta.

Il  dibattito affronta temi come: tossicodipendenza,  spaccio,  violenza  e carcere.  Parlando delle

situazioni vissute, lo scrittore le analizza lucidamente traendo considerazioni sulle conseguenze

tristi e obbligate che portano determinate scelte di vita e offrendo così uno spotlight sulle azioni e

CHICORIA ®  
ARMANDO SCIOTTO in arte CHICORIA

 C.F. SCTRND79L24H501Z
Tel. +39.327.1243245  Dr. Sara Marini segreteria Chicoria Booking

 e-mail: chicoria.booking@gmail.com                                                                               

1



gli errori che trascinarono il nostro antieroe in una spirale sempre più veloce e vorticosa che lo

porterà infine a passare qualche anno nel carcere di Regina Coeli a Roma.

Prendendo come spunto la presentazione del  libro il  rapper vuole offrire ai  più giovani  la sua

testimonianza diretta. Portando la propria esperienza di vita e analizzandola,  Il Chicoria cerca di

ampliare la visuale degli studenti al fine di renderli davvero consapevoli su ciò che comporta nella

realtà intraprendere una vita illegale, senza ipocrisie e perbenismi. Chiaramente quello del sig.

Sciotto non può essere un discorso moralista viste le sue passate esperienze, ma grazie a quelle

stesse egli può con diritto parlare della scelta di vivere una vita illegale e smontarne i falsi miti che

circolano fra i ragazzi.

Dialogando con il  gergo dei più giovani il  rapper riesce a comunicare davvero con gli  studenti

affrontando temi che un normale docente avrebbe difficoltà a sostenere e cerca di indirizzarli su

percorsi etici corretti. Sfruttando la sua notorietà fra gli adolescenti Chicoria spera di illuminare gli

studenti affinché trovino il loro “giusto cammino”, raccontando la sua storia, la serie di eventi che

lo portò fino in carcere e poi la rinascita una volta compresa la “ricetta giusta” per vivere bene ed

è questa ricetta che ci tiene che i ragazzi recepiscano.

Il Truce Klan, di cui Chicoria è esponente di spicco, è un gruppo rap underground romano che dal

2000 ad oggi  ha segnato  le  sorti  del  rap prima romano e poi  italiano.  Affrontando tematiche

attuali quali disagio giovanile, crimine, spaccio, droga e rifiuto delle istituzioni ha saputo imporsi

nel panorama nostrano come mai nessun’altro aveva saputo fare e resta tutt’oggi uno dei gruppi

più controversi, più colpiti dalla critica e di grande impatto sul pubblico per la veridicità e crudezza

dei testi con cui hanno descritto la realtà del mondo giovanile, entrando così a pieno titolo nella

storia del rap italiano.

ARTICOLAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO:

Il discorso è costituito da 5 parti:

1) Un’introduzione, che è anche una teoria sulla vita

Attraverso degli esempi di vita quotidiana, il Chicoria enuncia ai ragazzi una grande verità

che ha appreso: più cose riesci ad apprendere, più cose saprai fare nella vita e più risorse

sarai in grado di mettere in campo di fronte alle difficoltà che la vita propone. Avere un

cervello multitasking, avere capacità di reinventarsi, vuol dire non smettere mai di imparare

nella vita, significa stare sempre attenti agli insegnamenti che la vita ci offre.

2) La vita illegale

Il  Chicoria  distrugge  i  falsi  miti  che  vengono  imposti  ai  ragazzi  come  vincenti

attraverso musica, film, telefilm e media in generale: il denaro facile, le belle donne, la
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bella vita. Spiegando con la realtà dei fatti riportati ogni giorno dalla stampa e con il

suo vissuto personale quanta sofferenza si cela dietro una vita vissuta illegalmente.

3) Il carcere

Per quanto sia difficile spiegare a parole in cosa consiste la privazione della libertà, il
Chicoria racconta provando a spiegare con parole sue cosa significa davvero vivere
in carcere attraverso la sua esperienza personale: il momento dell’arresto, le cause
che lo hanno portato in manette e la detenzione.

4) Le droghe*

Il Chicoria fa un breve elenco delle sostanze stupefacenti più in voga negli anni. Le sostanze

di  cui  parla  sono  la  marijuana,  la  cocaina,  la  ketamina,  l’eroina.  Di  tutte  le  sostanze

descrive  gli  effetti  negativi  a  breve  e  lungo  termine  che  ha  potuto  riscontrare

personalmente su se stesso e su amici e conoscenti.

*(L’approccio  del  Chicoria  rispetto  all’argomento  è  solo  di  tipo  autobiografico,  gli
effetti delle sostanze di cui parla sono quelli che ha potuto riscontrare personalmente, è
semplicemente un racconto di vita e non pretende di avere valore medico o didattico)

5) Conclusione e domande

Al termine dell’incontro il sig. Sciotto ribadisce i punti cardine dei discorsi appena trattati

auspicando che possano essere d’aiuto.  Questa  è la  sezione dedicata  interamente alle

domande che i ragazzi vogliono porre per togliersi dubbi, chiedere informazioni e ulteriori

delucidazioni.

DURATA DEL PROGETTO:

L’incontro ha una durata di 2 ore circa.

Discorso del Sig. Sciotto: 1 ora e 45 minuti circa

Al termine gli studenti possono fare domande al relatore.

STRUMENTI NECESSARI:

Per la realizzazione dell’incontro al relatore sono necessari:

- Un’aula capiente, in rapporto al numero degli studenti.

- Un microfono e un sistema di amplificazione.

- Una lavagna (a gessi o a pennarelli).
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ALLEGATI:

- Biografia dell’artista

- Elenco scuole visitate anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017

- Modulo per la richiesta di accesso nella scuola

- Galleria fotografica
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