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Circ. n. 149 Gallarate, 20 gennaio 2020
A DOCENTI - ALUNNI
Classi TERZE
Scuola Secondaria Gerolamo Cardano
Sito scolastico
Oggetto: “PROGETTO CITTADINI ATTIVI CONTRO LE DISEGUAGLIANZE” – Memoriale della Shoah –
date incontri
Si comunica che tutte classi terze saranno coinvolte nel “PROGETTO CITTADINI ATTIVI CONTRO LE
DISEGUAGLIANZE” proposto dall’Associazione del Dopo Lavoro ferroviario in collaborazione con
ANPI e Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.
Il progetto prevede la partecipazione ad un laboratorio di apprendimento attivo sulle
diseguaglianza, attraverso un percorso che porta a scoprire, nei dolorosi avvenimenti del passato,
esempi da non ripetere ma anche azioni da compiere per evitare che l’ignoranza, base del male,
non prepari mai la strada alla negazione dei diritti umani.
I ragazzi saranno coinvolti in lavori di gruppo, ricerche on line e sul campo, iniziative locali,
visita al Memoriale della Shoah per sviluppare i seguenti obiettivi:
 Comprendere perché nel mondo di oggi esistono grandi differenze, soprattutto economiche,
tra i diversi paesi del mondo e all’interno dei singoli Stati;
 Approfondire il tema delle disuguaglianze in Italia e nella propria città;
 Attivarsi scrivendo un manifesto o programmando iniziative contro le diseguaglianze
 Creare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulle disuguaglianze.
Il programma prevede:
1. Un incontro a scuola con referenti ANPI e DLF nelle classi per affrontare il tema delle
diseguaglianze ieri e oggi, compiendo un’analisi dei principali eventi storici fino ai giorni
nostri, in modo particolare sarà analizzata la situazione della provincia di Varese, che
storicamente ha visto e continua a vedere milioni di persone oltrepassare il confine in cerca
di salvezza.
2. Uscita in treno a Binario 21 della stazione di Milano. I Referenti del Dopo Lavoro Ferroviario
Gallarate accompagneranno in treno i ragazzi e i responsabili del Memoriale della Shoah
guideranno i ragazzi ad una visita particolare in cui le testimonianze della storia sono uno
strumento per lottare contro l’indifferenza.
3. Gli alunni saranno poi invitati a creare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione
sulle disuguaglianze. Gli elaborati realizzati con i docenti della classe, saranno presentati
presso la stazione di Gallarate, nei locali del Dopo Lavoro Ferroviario, che offrirà i propri

spazi e documenti d’archivio per realizzare dei percorsi espositivi da presentare a tutta la
cittadinanza.

Calendario degli incontri a scuola:
Data incontro a
scuola

Classe

Orario

docente

Gerolamo Cardano
Venerdì
MiC

7 febbraio 2020

3G – 3F

9.45 - 10,45

3F Di Florio
3G Sironi

Gerolamo Cardano
martedì
Arnate

11 febbraio 2020

3A – 3D

9.45 - 10,45

3A Covato
3D Cipolla

Gerolamo Cardano
venerdì
MiC

14 febbraio 2020

3E

9.45 - 10,45

3E Caldieri

Gerolamo Cardano
lunedì
Arnate

17 febbraio 2020

3B – 3H3C

9.45 - 10,45

3B Storti
3C La Rosa
3H Di Caprio

Scuola

Giorno

Calendario uscita a Binario 21 – Milano (seguirà circolare)

Lunedì

24-feb-20

BINARIO 21

MILANO

3G - 3B

Martedì

25-feb-20

BINARIO 21

MILANO

3A - 3D

Mercoledì

26-feb-20

BINARIO 21

MILANO

3C - 3E

Giovedì

27-feb-20

BINARIO 21

MILANO

3F - 3H

Docente referente
Carla Sommaruga

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

