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[I materiali multimediali, gli articoli, i filmati, le immagini, le interviste relative alle tematiche 

dell’elenco sono quasi tutti reperibili sulla piattaforma Classroom di classe] 

 

● Introduzione alla questione della "rotta balcanica" dei migranti siriani, afghani, iracheni, iraniani, 

pakistani, che dal Medioriente cercano di entrare in Europa attraverso le direttrici Grecia-Macedonia-

Bulgaria-Serbia o Grecia-Albania-Montenegro-Bosnia-Croazia; visione di uno speciale della Rai e di in 

un servizio Mediaset delle "Iene"); partecipazione al convegno in streaming “Nel cuore dell’Europa un 

inferno chiamato rotta balcanica”, organizzato da “Libera” e dal “Coordinamento scuole milanesi per 

la legalità e la cittadinanza attiva” il 5 marzo 2021. 

● Le grandi opportunità offerte dall'agricoltura moderna ad alto contenuto tecnologico. 

● La neutralità della Confederazione Elvetica durante la seconda Guerra Mondiale ed i capitali mai 

reclamati. 

● La schiavitù "indiretta" dell'usura e del prestito di identità ai mafiosi. Evasione ed elusione fiscale, il 

segreto bancario estero, lo scudi fiscale, il prestanome.  

● L'utilità del “contributo volontario” delle famiglie per la gestione della scuola.  

● I latitanti ed il ricorso alla chirurgia plastica per ostacolarne il riconoscimento. 

● I pregiudizi e le aspettative della società adulta nei confronti degli adolescenti.  

● L'inutilità dannosa dell'alterare forzosamente il funzionamento elettrochimico del cervello con 

l'assunzione di sostanze psicotrope, e l'autentico affetto amicale nel cercare di distogliere i propri amici 

da tale uso, anche saltuario. 

● L'importanza del diritto/dovere di voto; scheda bianca e nulla; il lavoro delle commissioni 

parlamentari. 

● Le forme di governo tradizionali e le loro rispettive degenerazioni: monarchia->tirannide, 

aristocrazia->oligarchia, democrazia->oclocrazia/demagogia. 

● La barbara uccisione del professore francese Samule Paty il 16 ottobre 2020 da parte di un giovane 

per ragioni di fanatismo religioso, e l’attentato islamista alla cattedrale di Nizza del 20 ottobre 2020: 

lettura e commento di articoli di giornale; lo scontro ideologico-economico tra Francia laicista e Turchia 

islamista. Islam e libertà di espressione. 

● In occasione delle elezioni presidenziali statunitensi del novembre 2020, esposizione del sistema 

elettorale statunitense, con lettura di articoli online ed infografiche. Monitoraggio dell'andamento dello 

spoglio elettorale. Gli scontri e l’occupazione del palazzo del Congresso a Washington da parte dei 

sostenitori di Donald Trump durante la ratifica ufficiale dell’esito elettorale durante la giornata del 6 

gennaio 2021. La setta cospirazionista Q-Anon. Le biografie di Joe Robinette Biden e Kamala Devi 

Harris. LESSICO: caucus, procuratore US e pubblico ministero IT. 

● 25 Novembre. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: visione in 

streaming dell’incontro-spettacolo “Adesso libere!”, in collaborazione con “PACTA Teatri” e “Soccorso 

Rosa onlus”, e con il sostegno del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, a cura di e 

con Armando Cecatiello, avvocato familiarista esperto di violenza di genere. Le storie raccontate dalle 

attrici riguardano donne che hanno detto “no” alla violenza per loro stesse e per i loro figli. Discussione 
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partecipata sul tema della violenza di genere e del linguaggio, sulla visione dello spettacolo, e 

sull'esigenza condivisa di attuare a scuola un percorso costante, articolato ed "autentico" di educazione 

alla sessualità e all'affettività, sfruttando le due occasioni offerte dalla materia di Educazione Civica e 

dalle proposte dei rappresentanti di Istituto. 

● 10 Dicembre. Giornata Mondiale dei Diritti Umani: l'anniversario della promulgazione da parte 

dell'Assemblea dell'ONU della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948), la storia 

e la struttura del documento, le priorità dell'Onu per il 2020; la differenza tra democrazia formale 

(uguaglianza) e democrazia sostanziale (equità), con la celebre vignetta simbolica. 

● 5 Gennaio. Anniversario dell’omicidio di Giuseppe "Pippo" Fava il 5 gennaio 1984 a Catania, su 

mandato del boss catanese Benedetto "Nitto" Santapaola, che lo fece uccidere per compiacere gli 

imprenditori catanesi, denunciati da Fava sul giornale da lui diretto “I Siciliani”. 

● 27 Gennaio. Giornata della Memoria: introduzione alla storia e alla struttura del campo di lavoro e 

sterminio Auschwitz 1-2-3 (materiali tratti dal sito del Museo Statunitense dell’Olocausto e da foto 

realizzate personalmente dal docente sul luogo). Il processo Eichmann e la figura di Hannah Arendt. 

● 10 Febbraio. Giorno del Ricordo della persecuzione e dell'esodo degli italiani giuliani, istriani, fiumani 

e dalmati. Prima introduzione storico-problematica; il ruolo di Josip “Tito” Broz e della guerra fredda 

nell'insabbiamento delle vicende. 

● 10 Marzo. 142° Anniversario della nascita del medico sino-malese Wu Lien-Teh, che combatté la 

peste polmonare in Manciuria nel 1910-11 e diffuse in Asia la prima forma di mascherina chirurgica 

(doodle di Google). 

● 17 Marzo. 160° Anniversario dell'unità d'Italia (la data ricorda la promulgazione della legge n. 4671 

del Regno di Sardegna con la quale, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II proclamò ufficialmente 

la nascita del Regno d'Italia, assumendone il titolo di re d'Italia per sé e per i suoi successori. La storia 

del "Canto degli Italiani", inno nazionale con parole di Goffredo Mameli e musica di Michele Novaro; 

analisi del testo integrale dell'inno nazionale con commento storico-metrico. Lo stemma/emblema 

della Repubblica Italiana, realizzato da Paolo Paschetto e adottato dal 5 maggio 1948: storia ed 

interpretazione simbolico-grafica. 

 

Milano, Giugno 2021. 
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