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 Proprio in un momento in cui la scuola si è trovata fortemente penalizzata dalle 

restrizioni della DAD e dalle incertezze future, la commissione Iniziative Culturali e 

Memoria si è posta con maggior forza l’obiettivo di aprirsi alle problematiche del 

mondo ‘esterno’, alle sollecitazioni culturali e sociali della contemporaneità e 

all’offerta degli enti che operano sul territorio. 

 La Commissione si è riunita a Ottobre e a Gennaio.  La prima volta per esaminare le 

iniziative dei dipartimenti e redigere il piano delle attività da proporre ai consigli di 

classe di Novembre e per l’ organizzazione delle attività legate al ‘Calendario civile’: 

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, Cortometraggi 

sull’ecosostenibilità e le Foreste (in collaborazione con Assessorato al Verde 

pubblico), l’incontro-dibattito con prof. Pizzolato “I sentieri costituzionali della 

Democrazia” e una serie di iniziative per il Giorno della Memoria e  il Giorno del 

Ricordo. 

http://www.liceomascheroni.it/


A gennaio la Commissione si è riunita per un primo monitoraggio delle iniziative già 

effettuate e per accordi organizzativi sulla gestione delle ultime, in particolare quelle 

del 27 gennaio e del 10 febbraio. 

  Tutti i progetti sono stati fortemente condizionati dalla modalità a distanza dovuta 

all’emergenza della situazione epidemiologica: ciononostante le classi hanno aderito 

e partecipato in modo significativo: la commissione ha proposto infatti agli studenti di 

preparare domande, riflessioni e interventi, pur a distanza. 

- Si è cercato di indirizzare le scelte in rapporto con il curricolo dell’ “Educazione civica” 

fornendo alle classi e ai docenti occasioni di approfondimento, discussione, 

valutazione. 

- Si è rafforzata la collaborazione del nostro Istituto con l’assessorato Pari opportunità, 

Cittadinanza e Costituzione, Ambiente. 

- Si è approfondita la sinergia con le proposte della Commissione Legalità. 

 

La Commissione ha operato secondo le competenze chiave per l’apprendimento 

adottate dal Consiglio dell’Unione Europea (2018), quali  

 la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

 a competenza in materia di cittadinanza;  

 la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Sono state organizzate e proposte le seguenti iniziative:  
 

- Giornata contro la Violenza sulle donne ( dibattito dott.ssa Scaduto)  
- I sentieri costituzionali della democrazia (dibattito prof. Pizzolato) 
- Giorno della memoria: I have a message for you (in collaborazione con le proff.sse 

Bellini e Prati) 
- Giorno della memoria: I bambini e la Shoah  
- Il giorno del Ricordo ( intervento prof. Pupo) 
- Festival delle foreste 

 
La coordinatrice ha collaborato con la prof.  Depetroni e la Commissione Legalità per le 

iniziative legate alla Cultura del Rispetto e alla Memoria delle Vittime di Mafia. 

 

La commissione e la coordinatrice valutano positivamente il lavoro effettuato, soprattutto in 

un anno così segnato dalla pandemia e dall’ isolamento, nella convinzione che il rapporto di 

scambio tra istituzione scolastica e temi e realtà della società civile abbia incrementato la 

qualificazione culturale degli studenti in quanto cittadini. 
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