CALENDARIO CIVILE A.S. 2016/17
LICEO G. GALILEI - ERBA
Classi coinvolte: 2A, 2B, 2C e 2E (tot. alunni 96)
Giorni di preparazione: 17, 20 e 21 gennaio
24/01/2017 – Giornata della memoria sulla Shoah
Spettacolo teatrale “Nutri la memoria”, di G. Penner (Teatro d’Acqua Dolce)
Auditorium – 09:00/11:00
Il giorno della memoria sulla Shoah è entrato a pieno diritto nella programmazione
didattica curricolare: diventa quindi sempre più importante dare l’equo valore a questa
giornata, dando la giusta attenzione affinché questo giorno non ricadi nello “scontato”,
nella ripetitività e nella quotidianità della vita sociale. La nostra Scuola ha pertanto scelto
di coinvolgere i ragazzi in modo quanto più originale possibile: abbiamo scelto una
rappresentazione teatrale che affronta il dramma della Shoah raccontato a due voci,
quella delle vittime, e quella dei carnefici; quella di chi deve ricordare e quella di chi vuole
negare; quella di chi ha vissuto il dramma della guerra, del ghetto e del campo di
concentramento, e quella di chi li ha ipotizzati, giustificati, progettati e realizzati.
* * *
Classi coinvolte: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E e 5F (tot. alunni 124)
Giorni di preparazione: 28, 30 e 31 gennaio
07/02/2017 – Ricordo delle foibe
Incontro con il Dott. Piero Tarticchio - Auditorium – 09:00/11:00
La libertà e la democrazia sono un bene che va difeso quotidianamente: promuovere la
Costituzione significa ripudiare la guerra e accogliere nel nostro Paese chi chiede
protezione in virtù del trattato internazionale. L’Europa unita rappresenta infatti un
grande risultato e nel contempo una grande speranza. In tal senso, l’importanza della
Giornata del ricordo diviene molto importante: essa è stata istituita con la legge 92 del
30/03/2004 e ricorda l’eccidio compiuto dai comunisti jugoslavi di Tito in VeneziaGiulia e Dalmazia, provocando migliaia di vittime tra il 1943 e il 1946. Si stima che circa
600 italiani furono scaraventati nelle foibe o nelle miniere di bauxite.
Per meglio comprendere e analizzare le circostanze che hanno segnato uno dei nostri
periodi più bui, abbiamo voluto invitare il Dott. Piero Tarticchio, Presidente del Centro
di Cultura Giuliano-Dalmata.
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* * *
Classi coinvolte: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E e 4F (tot. alunni 128)
Giorni di preparazione per le classi: 04, 07, 08 e 11 aprile
21/04/2017– Festa della Liberazione
Incontro con il Prof. Daniele Corbetta dell’Istituto di Storia Contemporanea P. A.
Perretta - Auditorium – 09:00/11:00
L’Anniversario della Liberazione d’Italia (chiamata anche Festa della Liberazione) è una
festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno: è il giorno
in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione
in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane
attive nel Nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendone la resa, prima
dell’arrivo delle truppe alleate; parallelamente il CLNAI emanò in prima persona dei
decreti legislativi, assumendo il potere «in nome del popolo italiano e quale delegato del
Governo Italiano», stabilendo, tra le altre cose, la condanna a morte per tutti i gerarchi
fascisti, incluso Benito Mussolini (che sarebbe stato catturato e fucilato a Dongo tre
giorni dopo).
È un giorno fondamentale per la storia d’Italia: rappresenta, sostanzialmente, la festa
della libertà ritrovata. A tal fine, la nostra Scuola ha scelto di incontrare il Prof. Daniele
Corbetta, storico dell’Istituto di Storia Contemporanea Perretta, che approfondirà con i
ragazzi le tematiche legate alla Liberazione d’Italia. In particolare, si soffermerà sulla lotta
di resistenza nelle zone dell’Alta Brianza e Vallassina, attraverso un resoconto di
persone, documenti e ricordi.
* * *
Classi coinvolte: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F (tot. alunni 145)
Giorni di preparazione per le classi: 22, 28 e 29 aprile
03/05/2017 – Festa del lavoro
Proiezione del film di K. Loach, “Io, Daniel Blake” - Auditorium – 11:00/13:00
Daniel, un falegname di Newcastle di 59 anni, è reduce da un attacco cardiaco che lo
rende inadatto a riprendere il lavoro svolto da una vita: è costretto quindi a chiedere un
sussidio statale che, a causa di incredibili incongruenze burocratiche, si trova nell’assurda
condizione di dover comunque cercare lavoro - pena una severa sanzione - mentre
aspetta che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. Durante una delle
sue visite al centro per l’impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre single di due figli
piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni
amministrative della Gran Bretagna di oggi, stringono un legame di amicizia speciale,
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cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio mentre tutto sembra beffardamente
complicato. Il nuovo film di Ken Loach (Palma d’oro al Festival di Cannes 2016)
rincorre il mito di una solidarietà di classe che, purtroppo, s’incontra sempre di meno.
Questa nuova storia di sofferenza proletaria è la nostra scelta per meglio sensibilizzare i
ragazzi alla comprensione delle problematicità che ricadono sul mondo del lavoro.

* * *
Classi coinvolte: 1A, 1B, 1C, 1E e 1F (tot. alunni 138)
Giorni di preparazione per le classi: 12, 16, 19 e 20 maggio
23/05/2017 – Costituzione e cittadinanza
Incontro col Dott. V. Nessi (ex magistrato) - Auditorium – 09:00/11:00
Una delle novità del Ministero della Pubblica Istruzione è l’insegnamento di Cittadinanza
e Costituzione, disciplina di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni
ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008: è un insegnamento che, oltre ai temi
classici dell’educazione civica, comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione
alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le
basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle
regole. Nella scuola secondaria di secondo grado, in particolare, si dovrà approfondire lo studio
della Costituzione, anche attraverso l’analisi dell’attualità, la messa in pratica del proprio
impegno nel volontariato, la promozione del rispetto e della tutela dell’ambiente, la
promozione del fair play e dei valori positivi dello sport e i principi dell’educazione
stradale. Proprio in un momento politico (ma non solo) particolare della nostra
Costituzione, abbiamo scelto di invitare il dott. Vittorio Nessi, ex magistrato in pensione,
che ci parlerà della Costituzione e delle sue implicazioni nella quotidianità della vita di
ogni singolo cittadino italiano.
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