
Liceo classico "Arnaldo" - Brescia 
Gruppo di progetto " I giovani e la memoria" 

A.S. 2017/2018 
Piano di lavoro e delle attività del gruppo 

 
 
a) Linee tematiche e motivazioni, finalità e obiettivi 
 
Il Gruppo di progetto "I giovani e la memoria", nato nell'anno scolastico 2000/2001, opera nel 
nostro istituto con lo scopo principale di interpretare e applicare le indicazioni contenute nelle 
Circolari ministeriali n.411 del 9 ottobre 1998 e n. 228/2000, nella legge n.211 del 20 luglio 2000 ( 
istituzione della "Giornata della memoria" il 27 gennaio) e nelle Circolari ministeriali attuative 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione ( legge 30 ottobre 2008 n.169, 23 novembre 2012 n.222, 
ecc.). 
Su questa base di proposta e di progetto, il gruppo rappresenta ormai un consolidato  punto di 
riferimento ed incontro fra le iniziative promosse da enti e istituzioni esterni e le sollecitazioni 
provenienti dall'interno della scuola in relazione alla conservazione, allo sviluppo e alla crescita 
presso i giovani della memoria storica ( specie sulla contemporaneità) , che sono anche i punti di 
riferimento essenziali nella loro formazione civile, culturale, umana. 
La partecipazione attiva a queste iniziative da parte di tutte le componenti dell'istituto ( a partire 
proprio dai naturali destinatari, oltre che spesso realizzatori delle iniziative, che sono i giovani 
stessi), il riconoscimento ottenuto e la collaborazione sviluppata anche con enti esterni di ricerca e 
archiviazione, oltre che con le istituzioni cittadine, il coinvolgimento di docenti dell'istituto hanno la 
finalità di migliorare l'azione didattico-formativa del nostro liceo e a meglio connotarne la presenza 
culturale e la funzione di testimonianza civile all'interno del territorio bresciano. 
 

1. In primo luogo sul piano dell'intervento didattico l'attività del gruppo fornisce supporto e 
stimolo all'insegnamento della storia contemporanea e dell'educazione civica, intesa come 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e responsabile. 

 
2. In secondo luogo il gruppo mantiene ed incrementa i rapporti di collaborazione con enti e 

istituzioni del territorio ( Casa della Memoria, Fondazione Calzari Trebeschi, Fondazione 
Micheletti, ANPI, Archivio storico della Rsistenza Bresciana, Associazione Libera, ecc.) con 
l'obiettivo di approfondire temi sulla contemporaneità. 

 
3. Infine le varie attività si collocano all'interno di progetti di aggiornamento e formazione per 

i docenti (.v. Legge 13 luglio 2015 n. 107 e decreti attuativi) . 
 
 
b) Componenti del gruppo docenti per l'anno scolastico 2017/2018: coordinatore e referente 
prof. Giuseppe Molinari; collaboratori proff. Teresina Galloncelli, Caterina Manti, Daniela Milani. 
 
 
c) Calendario, numero di ore previste 
 
Il gruppo si riunisce al pomeriggio ( ca. h.14,30-16) ogni 15/ 20 giorni, compatibilmente con altri 
impegni scolastici e in previsione delle inziative programmate ( v. Sotto). 
Il calendario preciso degli incontri  verrà pubblicato dopo la costituzione del gruppo di lavoro con 
gli studenti. 
 
c) Iniziative previste per l'anno scolast. 2017/2018 



 
1. Commemorazione delle giornata della memoria del 27 gennaio e della strage di Piazza 

Loggia il 28 maggio. 
2. Preparazione ( con fase di documentazione e approfondimento e relazioni finali ) al Viaggio 

della memoria ( marzo 2018) 
3. Seminario ( 23 o 24 aprile ) su un autore italiano del Novecento in occasione della 

Commemorazione del prof. Matteo Guerini. 
4. Tre/ quattro incontri seminariali nel mese di aprile sull'America Latina. 
5. Incontro dibattito sulle Mafie nell'Italia contemporanea ( data da definirsi). 


