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PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: approfondimenti con esperti (agg.13.01.21)
Nell'ambito delle proposte di EDUCAZIONE CIVCA, come precedentemente deliberato nei CdC di
ottobre, si comunica che le classi in oggetto parteciperanno alle seguenti conferenze in streaming
organizzate dal Centro Asteria di Milano, fondato nel 1990, esso si propone come luogo in cui realizzare
percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una crescita globale e armonica della persona.
4CB:
PER UN’ECOLOGIA INTEGRALE
MARTEDÍ 12 GENNAIO 2021
Ore 10.00-12.00
Incontro con Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità
La natura al centro dei modelli di produzione della politica, della società e delle piccole azioni quotidiane, per
ripensare il rapporto uomo-ambiente, secondo un concetto di ecologia nuovo e davvero rivoluzionario
5SA:
LA BANALITA’ DEL MALE
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021
Ore 10.00-12.00
Spettacolo teatrale di e con Paola Bigatto, presenta Luciano Eusebi
docente di diritto penale dell’Università Cattolica
Spettacolo teatrale che approfondisce il celebre saggio della filosofa tedesca, dimostrando come il male spesso
nasca dalla mancanza di idee e dall’inerzia del pensiero
4CB, 4SA, 4LC:
UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN
GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2021
Ore 10.00-12.00
Incontro con Sultana Razon,
sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen,
modera Andrea Bienati, docente di storia e didattica della Shoa,
delle deportazioni e dei crimini contro l’umanità
Un racconto per contrastare il negazionismo, una storia di riscatto e di rivincita iniziata con la deportazione.
3CB,3LC,3LE, 3TA:
LA CANZONE DEI SOMMERSI
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021
Ore 10.00-12.00
Incontro spettacolo con Paola Bigatto
Il potere della parola tra Malebolge e Auschwitz, un viaggio alla scoperta del potere della parola nei rimandi al
Canto XXVI dell’Inferno in ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi.
A cura dei rappresentanti di classe la raccolta del contributo di partecipazione agli eventi.
In calendario, sono già stati programmati anche gli incontri per:
5MA: “EUROPA CASA COMUNE” - lunedi’ 15 marzo 2021 – ore 10-12 - Conferenza
5IA, 5CB : A COME SREBRENICA - giovedi’ 25 marzo 2021 – ore 9-11 - Spettacolo teatrale.
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