
SCUOLA SECONDARIA DI I° DI VILLADOSE 

ATTIVITA’ INTERCULTURA - DIRITTI 

 

INDIRIZZO MUSICALE  

PROF.SSA FRANZOSO IOLANDA 

 

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 15, gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale a 

Villadose hanno assistito ad un incontro sul tema “Musica e diritti umani”. L’incontro si 

è svolto nella sala riunioni del Polo dove Martina Manfrinati, ha illustrato ai  ragazzi  l’ 

attività di “Voci per la libertà”,  e quella di Amnesty International  e si è soffermata sui  

modi in cui, ancora oggi, vengono violati i diritti umani in tanti paesi del mondo. 

L’incontro è stato arricchito dall’intervento della cantautrice Anna Luppi che 

accompagnata alla chitarra da Massimo Martini, ha proposto dal vivo alcune sue 

canzoni ispirate al tema dei diritti umani e /o a fatti di cronaca recente che l’hanno 

particolarmente colpita. Al termine ai ragazzi è stata lasciato un opuscolo riguardante 

la DUDU e ai docenti un calendario molto particolare in cui sono segnate le ricorrenze 

più significative in tal senso.  Il dirigente scolastico ha chiuso l’incontro ringraziando la 

relatrice e i musicisti ed ha sottolineato l’importanza di cominciare il più presto 

possibile a sensibilizzare i ragazzi su temi così scottanti, magari proprio attraverso la 

musica, da sempre veicolo ideale per coinvolgere le nuove generazioni. 

Prossimamente faremo il secondo "Pomeriggio Musicale" con un gruppo di alunni 

presso la residenza per anziani "Anni Azzurri". Siamo stati invitati dalla responsabile 

Elisabetta Amato e ci andremo venerdì 1 giugno. 

 

EDUCAZIONE ARTISTICA  

PROF.SSA MARIA CRISTINA COLOMBO 

 

CLASSI PRIME: 

È stata unita la problematica del Bullismo/cyber-bullismo con quella del diritto di 

espressione e libertà personale. I ragazzi stanno realizzando in queste settimane dei 

lavori per lo più multimediali con messaggi contro il bullismo. Appena avrò qualcosa di 

finito sarà mia cura inviarlo a te e a Giuliana. 

CLASSI SECONDE: 

il 14 e il 19 maggio le classi parteciperanno al laboratorio "Arte per i diritti" con 

l'artista Cento, e realizzeranno con lui un murales vicino al campo sportivo, in via 

Matteotti a Villadose. Il 14 maggio ci sarà anche un intervento a classi unite di un 

componente dell'Associazione "Voci per la libertà" che parlerà di diritti umani. Il 19 

maggio potrò fornire immagini del tutto.  

CLASSI TERZE: 

purtroppo quest'anno il mio percorso con le terze è stato ad ostacoli...molte mie 

lezioni sono state utilizzate per uscite, prove invalsi o festività, avevo impostato però 

un progetto impegnativo e perciò ho dovuto concentrarmi su quello. 

Potrei però dire che comunque le tematiche dei diritti sono state affrontate attraverso 

la trattazione di alcuni argomenti di Storia dell'Arte:  

- Il Realismo (che ha portato la dignità delle classi più disagiate al ruolo di soggetti 

artistici): i diritti dei lavoratori, le condizioni nell'800 



- Le donne artiste: storie di un diritto negato (carrellata sulle poche artiste ricordate 

nella storia dell'arte fino alla fine dell'800 ); con particolare attenzione a Mary Cassatt, 

pittrice americana su cui un gruppo di alunni della 3 B ha realizzato un corto di 

animazione. 

 

 

ITALIANO/STORIA 

PROF.SSA GERBINO CINZIA 

 

Classe 1A 

“Progetto Geracitano”, 21 maggio incontro con Geracitano presso la Sala Europa di 

Villadose (Cyberbullismo). 

31 maggio, intervento in classe sulla Costituzione, da parte di esperti.  

Classe 3A 

Trattate le tematiche del Genocidio degli armeni e della Shoah. 

Progetto “Conosci la Costituzione”. 

Visita della mostra “Le 21 madri della Costituzione” più intervista alle Madri costituenti 

 

LINGUA INGLESE  

PROF.SSA ZERBINATI FABIANA 

 

Classi 2A/2B 

“Progetto Cyberbullismo”, lettura e rielaborazione del romanzo di C. Dickens “A 

Christmas Carol” in chiave moderna con tema il Cyberbullismo. Il lavoro rielaborazione 

del testo e la successiva drammatizzazione, sono stati ripresi con videocamera per la 

realizzazione di un DVD. 

 

MATEMATICA/SCIENZE 

PROF.SSA RIMBANO MARGHERITA 

 

CLASSE 3A  

Unità di Apprendimento sul Diritto alla Salute dal titolo “Non mandare in fumo la tua 

vita”.  

Nell’ambito di questo percorso i ragazzi hanno partecipato ad un’esperienza 

laboratoriale sulla prevenzione al tabagismo presso Cà Dotta (VI), un progetto 

promosso dall’ASL; inoltre, come compito significativo, hanno realizzato un manifesto 

e un opuscolo che promuovessero l’importanza di non fumare attraverso uno slogan, 

un decalogo (dieci motivi per non fumare) e delle immagini. L’unità di apprendimento 

si è svolta da dicembre a febbraio per un totale di 13 ore. 

 

LE CLASSI 1A-2A-1B-2B  

 

Partecipazione alla Manifestazione del 4 maggio 2018, a sostegno dei bambini Siriani, 

svoltasi in Piazza a Villadose. 


