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Circ. n° 137 
Milano,   24/1/2014 

 Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA  
SEDE 

 

Oggetto: Assemblee Studentesche del 31/01 e del 3/02/2014 

Nei giorni venerdì 31 gennaio e lunedì 3 febbraio 2014 si terranno le Assemblee Studentesche, che 

prevedono la partecipazione di studenti e insegnanti suddivisi in gruppi di lavoro inerenti al tema “E poi, il 

futuro”.  

Nei giorni indicati gli studenti si recheranno in classe all’inizio della prima ora di lezione per l’appello e 

al termine della sesta ora per il contrappello; pertanto in tali giornate l’attività scolastica terminerà al massimo 

alla fine della sesta ora.  

Gli studenti delle classi del biennio il cui orario di lezione terminasse alla quinta ora possono lasciare 

l’Istituto come previsto, ma hanno facoltà di fermarsi sino al termine della sesta ora per completare il lavoro del 

gruppo scelto.  

I docenti sono invitati a scegliere, in base al proprio orario di servizio, il gruppo al quale intendono 

partecipare, indicandolo nella tabella allegata che sarà disponibile per la firma sul tavolo delle circolari nel 

corridoio della Presidenza. Appare opportuno che vi sia almeno un docente per gruppo di lavoro e pertanto 

nella scelta occorrerà tenere conto anche di questo criterio. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
 

_________________________________ 
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ASSEMBLEE D'ISTITUTO 31 GENNAIO E 3 FEBBRAIO: “E poi, il futuro”. 

31 GENNAIO DALLE 8.30 ALLE 11 INSEGNANTE PRESENTE NEL GRUPPO 

“Questione di genere” 

Discussione sulla situazione della parità dei sessi. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Eleonora Cirant 

 

“Tempi moderni” 

Lezione di cinema sul rapporto tra film e rappresentazione 

del lavoro. 

Referente: prof. Mazza 

 

“Giocoleria” 

Gruppo sul mondo della giocoleria con introduzione alla 

“giocoleria del lancio”. 

Referente: Alessandro Clochiatti 

 

“Kerouac e la beat generation” 

Discussione sulla beat generation a partire dal film “On 

the road”. 

Referente: Lorenzo Merlini 

 

FILM: “Ecce bombo” 

Ritratto di una generazione a pezzi e riflesso di una cultura 

ormai passata. 

Referente: Thomas Massafra 

 

“Lezioni di chitarra elettrica” 

Gruppo per imparare o migliorare le diverse tecniche della 

chitarra elettrica. 

Referente: Tommaso Capano 

 

“Esperienze di un ricercatore” 

Anna Caretti, ricercatrice nell'ambito oncologico, parlerà 

della sua esperienza. 

Referente: Giulia Gazzetta/Esterno: Anna Caretti 

 

“Palestina, Israele” 

Analisi del conflitto arabo-israeliano dal 1948. 

Referente: Alia Jasim 

 

“Laboratorio di espressione creativa” 

Laboratorio che ha come obiettivo lasciar emergere le 

emozioni e le capacità trascurate. 

Referente: prof.ssa Rio 

 

“Sport e diritti umani” 

Protagonisti dello sport diventano protagonisti della lotta 

per i diritti umani. 
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Referente: prof. Alberti 

“A che cosa serve e come si usa la probabilità?” 

Due matematici dell'Università di Pavia parleranno della 

probabilità e della statistica. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterni: Riccardo Moschetti e 

Alessandro Cattaneo 

 

FILM: “The help” 

Ambientata in Mississippi nei primi Settanta, la storia 

esplora il tema del razzismo. 

Referente: Rachele Pozzato 

 

FILM: “Into the wild” 

La storia di un giovane laureato che decide di partire 

all'avventura. 

 

FILM: “Milk” 

Biopic su Harvey Milk, il primo politico americano 

apertamente gay ad essere eletto. 

Referente: Giulia Di Crosta 

 

FILM: “ACAB” 

Manifestazioni ed eventi pubblici visti da dentro il casco 

di un poliziotto. 

 

31 GENNAIO DALLE 11.30 ALLE 14 INSEGNANTE PRESENTE NEL GRUPPO 

“Confronto con un deputato” 

Discussione sulla crisi politica e sull'esperienza di uomo 

politico. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterno: 

 

“Body ink” 

Storia dell'arte del tatuaggio e sperimentazione di alcune 

tecniche (body painting e henné). 

Referente: Liliana Scapucci/Esterno: Sally Cacciatori 

 

“Difesa personale: Kwan ki do” 

Lezione su alcune tecniche di difesa personale. 

Referente: Giovanni Cipollino 

 

“L'hip-hop e le sue discipline” 

Gruppo che mostrerà con performance tutte le discipline 

dell'Hip-Hop. 

Referente: Federico Macchia 

 

“Bob Dylan e Bob Marley” 

Discussione sui due grandi artisti che hanno segnato 

un'epoca. 
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Referente: Lorenzo Merlini 

“Immigrazione” 

Uno sguardo all'immigrazione, allo sfruttamento dei 

migranti e al razzismo. 

Referente: Alia Jasim/Esterno: Marco Rovelli 

 

“Lezioni di chitarra elettrica” 

Gruppo per imparare o migliorare le diverse tecniche della 

chitarra elettrica. 

Referente: Tommaso Capano 

 

FILM: “Inception” 

Storia di un ladro di preziosi segreti dal profondo del 

subconscio mentre si sogna. 

Referente: Andrea Gagini 

“La quarta dimensione” 

Due matematici dell'Università di Pavia parleranno della 

quarta dimensione. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterni: Riccardo Moschetti e 

Alessandro Cattaneo 

 

 

 

 

 

 

“Sogni e psicologia” 

Gruppo sull'interpretazione dei sogni. 

Referente: prof. Caracci 

 

“Le officine di riparazione del DNA” 

Lezione e discussione sulle tecniche di riparazione del 

DNA. 

Referente: Valeria Ghattas, prof.ssa Guzzetti 

 

“He got game” 

Lezione di cinema sul rapporto tra film e rappresentazione 

dello sport. 

Referente: prof. Mazza 

 

FILM: “Fa la cosa giusta” 

Quadro bizzarro e drammatico delle tensioni razziali della 

società americana. 

Referente: Sara Pariscenti 

 

FILM: “Il lato positivo” 

Un uomo affetto da bipolarismo riprende in mano la 

propria vita dopo l'istituto psichiatrico. 

Referente: Francesca Bonadei 

 

“EXPO” 

Vantaggi e svantaggi di questa grande opera esposti da un 

ragazzo del collettivo no EXPO. 
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Referente: Greta Testa 

FILM: “Quadrophenia” 

Storia di un ventenne londinese che si sente sé stesso solo 

ingoiando eccitanti e ballando rock. 

 

“Quartetto di clarinetti” 

Il quartetto Clari.net propone una lezione-concerto. 

Referente: Federico Calcagno/Esterni: Michele Mazzini, 

Michela Genovese, Daniela Fiorentino. 

 

3 FEBBRAIO DALLE 8.30 ALLE 11 INSEGNANTE PRESENTE NEL GRUPPO 

“Il mestiere del cronista tra nuovi media, deontologia e 

inchieste giudiziarie” 

Gruppo sul lavoro del cronista e sul ruolo dei piccoli 

giornali. 

Referente: Daniela Ferri/Esterni: Mario Consani, Ester 

Castano, Stefano Ferri, Saverio Paffumi. 

 

“Non smetto di sognare. Storie di strada in Guatemala”. 

Storia fotografica dell'esperienza come volontaria con il 

Mojoca in Guatemala. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Laura Pellicciari 

 

“LGBT razzismo e omofobia” 

Quadro storico della sessualità e relativa discussione con il 

collettivo Tabù di Milano. 

Referente: Giulia di Crosta 

 

“Linguaggio nel giornalismo sportivo e nell'epica”. La 

lingua nel giornalismo sportivo come nuova forma di 

epica. 

Referente: prof. Alberti 

 

“La classe” 

Lezione di cinema sul rapporto tra film e rappresentazione 

del mondo della scuola. 

Referente: prof. Mazza 

 

“I segreti dell'editoria – Pubblicare oggi” 

Gruppo di discussione sugli scrittori emergenti e 

sull'ambiente dell'editoria. 

Referente: Celeste Battaglini 

 

“Antimafia” 

Analisi dei fenomeni mafiosi in Italia, e in particolare a 

Milano. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Niccolò Morelli 
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“Hip-Hop” 

Dimostrazione della composizione di un testo per poi 

creare un pezzo o del freestyle. 

Referente: Andrea Premarini, Andrea Gagini 

 

“Infinito” 

Due matematici dell'Università di Padova parleranno 

dell'uso dell'infinito. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterni: Riccardo Moschetti e 

Alessandro Cattaneo 

 

“Giocoleria” 

Gruppo sul mondo della giocoleria con introduzione alla 

“giocoleria del lancio”. 

Referente: Alessandro Clochiatti 

 

“Economia” 

Gruppo in cui si parlerà dell'euro e dell'Unione Europea. 

Referente: prof. Nasali e prof. D'Emilio 

 

“Corso di fotografia” 

Gruppo per principianti riguardante le varie tecniche della 

fotografia. 

Referente: prof. Pasini 

 

FILM: “L'Onda” 

Un insegnante propone di sperimentare un regime 

totalitario, ma la situazione gli sfuggirà di mano. 

Referente: Ilaria Torti e Liliana Scapucci 

 

“L'etica dell'insegnante” 

Come realizzare una buona scuola che è condizione 

determinante per una buona società? 

Esterno: Giuseppe Deiana 

 

FILM: “Il colore della libertà” 

Storia di Nelson Mandela e dell'apartheid dal punto di 

vista di un secondino bianco. 

Referente: Ahmed Youssef 

 

FILM: “Donnie Darko” 

Donnie vede sprazzi di futuro (o meglio di realtà 

alternative) ma nessuno se ne rende conto. 

Referenti: Lorenzo Merlini e Thomas Massafra 

 

FILM: “Sette anni in Tibet” 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni soldati 

vengono fatti prigionieri in India. 
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3 FEBBRAIO DALLE 11.30 ALLE 14 INSEGNANTE PRESENTE NEL GRUPPO 

“Sogni e psicologia” 

Gruppo sull'interpretazione dei sogni. 

Referente: prof. Caracci 

 

“Confronto con un senatore” 

Discussione sulla crisi politica e sull'esperienza di uomo 

politico. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterno: 

 

“Pregiudizi e stereotipi” 

Discussione sugli stereotipi e i pregiudizi. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Cristina Gallione 

 

“Identità di genere” 

Discussione sulla divisione del mondo tra maschi e 

femmine. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Francesco Celestina 

 

“Antimafia” 

Analisi dei fenomeni mafiosi in Italia, e in particolare a 

Milano. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Niccolò Morelli 

 

“Controeducazione” 

Lezione e discussione sulla cultura, l'educazione e la 

controeducazione. 

Referente: Ilaria Torti/Esterno: Paolo Mottana 

 

“Evoluzionismo” 

Gruppo di discussione sull'evoluzione toccando i più 

svariati campi collegati ad esso. 

Referente: Alessandro Clochiatti 

 

“Teoria dei grafi” 

Due matematici dell'Università di Pavia parleranno dello 

strumento per modellizzare molte situazioni. 

Referente: Liliana Scapucci/Esterni: Riccardo Moschetti e 

Alessandro Cattaneo 

 

“LGBT razzismo e omofobia” 

Quadro storico della sessualità e relativa discussione con il 

collettivo Tabù di Milano. 

Referente: Giulia di Crosta 

 

“Corso di fotografia” 

Gruppo per principianti riguardante le varie tecniche della 

fotografia. 

Referente: prof. Pasini 
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FILM: “Romanzo di una strage” 

Storia della strage di Piazza Fontana e delle indagini che 

seguirono. 

Referente: Nils Curziotti 

 

“Hip-Hop” 

Dimostrazione della composizione di un testo per poi 

creare un pezzo o del freestyle. 

Referente: Andrea Premarini, Andrea Gagini 

 

FILM: “Terraferma” 

Storia di un'isola siciliana di pescatori che inizia appena a 

conoscere il turismo. 

Referente: Alia Jasim 

 

FILM: “Risvegli” 

Storia di un solitario neurologo che indaga la condizione 

dei pazienti in stato catatonico. 

 

FILM: “We want sex” 

Storia di un gruppo di coraggiose operaie che danno il via 

alla lotta per la parità di salario e dei diritti tra uomo e 

donna. 
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