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PROGETTO FORMATIVO
di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Adotta un giusto
Classe 3A - Anno Scolastico 2018/2019
Con riferimento al bando promosso dalla ONLUS Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) in
collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), si concorda il
seguente progetto formativo:

Classe:

3A

Numero allievi: 27

Coordinatore classe:

Prof.ssa Maria Gola

Tutor interno:

Prof.ssa Veronica Lacquaniti

e-mail: lacquaniti.veronica@liceovolta.eu

Data inizio progetto:

06/12/2018

Data fine progetto:

Ore previste:

40

maggio 2019

Polizze assicurative:
 Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato
 Responsabilità civile : REALE MUTUA Assicurazioni polizza n. 2018/05/2791564
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Premessa
Il percorso formativo in oggetto si inserisce in una proposta educativa di alto livello formulata da
Gariwo, la foresta dei Giusti, (membro dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano con
UCEI-Unione Comunità Ebraiche Italiane e Comune di Milano), insieme al MIUR-Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i quali hanno indetto il bando Adotta un Giusto con
l’obiettivo di far riflettere gli studenti sui valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia,
tolleranza e cittadinanza attiva.
Il tema centrale del lavoro di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), riguarda la ricerca
e la diffusione delle storie dei Giusti, donne e uomini che in tutti i genocidi, i totalitarismi e i crimini
contro l’umanità si sono impegnati e tuttora si impegnano per salvare delle vite e per difendere la
dignità umana.
Partendo dalla frase “C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene”, che sull’esempio di Yad
Vashem ispira la creazione dei Giardini dei Giusti in Italia e in ogni parte del mondo, gli allievi
potranno scegliere una o più figure tra quelle onorate nel Giardino dei Giusti di Milano e nel
Giardino virtuale dei Giusti, e dovranno produrre degli elaborati (letterari, musicali, grafici,
fotografici, cinematografici) che esprimano le riflessioni e le emozioni suscitate in loro dall’incontro
(reale o virtuale) con queste persone.
L’intento del concorso è di promuovere la crescita culturale e civile dei giovani, la loro assunzione
di responsabilità nell’agire quotidiano.
Progetto formativo
La nostra scelta si orienta su due figure femminili viventi che incarnano due precise scelte di
impegno attivo attuale, a partire da contesti di provenienza storico culturale differenti ma
ugualmente significativi:

➢ Daniela Pompei, docente in Scienze sociali presso l’Università Roma Tre: è la responsabile

della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati (scuole di lingua, centri di
accoglienza e di ospitalità, assistenza a rifugiati e rom); è inoltre responsabile del progetto dei
corridoi umanitari della Comunità e promotrice del movimento "Genti di Pace".

➢ Svetlana Broz, nipote del generale Tito: come medico chirurgo ha girato gli ospedali della

Bosnia per portare soccorso alle vittime della guerra nella ex Jugoslavia tra il 1992 e il 1995; in
tale veste ha raccolto numerose testimonianze su episodi di aiuto trasversali rispetto alle
diverse etnie in conflitto e ne ha ricavato il libro I giusti nel tempo del male.
Il percorso prevede incontri pomeridiani in cui gli allievi divisi in gruppi lavoreranno per
documentarsi (leggendo testi articoli tratti da riviste) su:
• che cosa è Gariwo (analisi del sito);
• che cosa sono i giardini dei giusti, come sono nati e dove si trovano;
• chi sono i Giusti;
• che cosa è la Carta delle responsabilità;
• quali sono le persecuzioni che hanno coinvolto e tuttora coinvolgono parti anche consistenti
di umanità.
Quindi, gli allievi produrranno un’intervista rivolta a Daniela Pompei, di cui realizzeranno un breve
video, e scriveranno un articolo su Svetlana Brosz che verrà pubblicato sul Giornalino d’Istituto.
Competenze attese
Al termine del percorso, gli allievi dovranno aver sviluppato le seguenti competenze:
• capacità di ricerca di documenti, di analisi critica e di rielaborazione degli stessi;
• capacità di porre problemi e cercare soluzioni ad essi;
• capacità critiche e creative rispetto ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione e del contrasto
ai nazionalismi risorgenti;
• saper progettare e condurre un’intervista;
• utilizzare strumenti comunicativi diversificati per l’elaborazione di percorsi pluridisciplinari.
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Costi e materiali a carico degli studenti e dell’Istituto
Non sono previsti costi.
Cronoprogramma
Il cronoprogramma dettagliato emergerà dai primi incontri di progettazione del percorso. Il primo
incontro è previsto per giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 14:30 alle 16:30.
Si possono prevedere in totale circa 30 ore di attività in gruppo, sotto la supervisione del tutor, e
circa 10 ore di attività individuali di ricerca, documentazione e progettazione.
Ore totali per allievo:

circa 40

Ore di personale interno :
Prof.ssa Veronica Lacquaniti

curricolari:

30

extra-curricolari:

---

Torino, 30/11/2018
Per il Liceo “A. Volta”
la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maurizia Basili

_________________________
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