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Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO – TRIENNIO -  MARTEDI’ 18 MARZO 2014  

 
DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE (DA FIRMARE) 

 
Su richiesta dei Rappresentanti degli studenti e del Comitato studentesco  

MARTEDI’ 18 MARZO 2014,  nella sala Verdi della Fiera di Verona 
si terrà l’ASSEMBLEA degli studenti del TRIENNIO (3^, 4^, 5^) sul tema:  “LIBERTÀ E CONDIZIONAMENTO: 
la partecipazione politica degli studenti oggi”. 
Gli alunni si recheranno direttamente all’ingresso della Fiera di Verona, in V.le del Lavoro 8,  entro le ore 
8.30 e faranno ritorno alle loro abitazioni alle 12.45 circa. L’assemblea è attività didattica a tutti gli effetti, 
la partecipazione è dovuta. 
 

LEGGERE ALLA CLASSE 
Programma e indicazioni organizzative: 
 Gli studenti si recheranno con mezzi propri e muniti di libretto personale all’ingresso della Fiera entro le ore 

8.30. 

 Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 i docenti incaricati  faranno l’appello e segneranno gli assenti. Si raccomanda agli 
studenti di essere puntuali e di cercare subito il docente di riferimento. 
Ore 9.00 presentazione dell’Assemblea da parte dei Rappresentanti degli studenti e proiezione del film “L’onda”, 
film di Dennis Gansel (Germania 2008). 

 Ore 11.00-11.15 ca. (al termine della proiezione del film) breve intervallo all’interno delle sale della Fiera. 

 Ore 11.15-12.45 approfondimento e dibattito sul tema con  
ROBERTO FASOLI, attualmente consigliere regionale del Veneto, è stato Segretario Generale della CGIL Scuola di 
Verona e dal 1985 Segretario Confederale. Si è occupato di scuola, formazione, università, orientamento e dei 
temi del mercato del lavoro e della contrattazione. Dal 1998 al 2006 ha ricoperto l’incarico di Segretario 
Generale della CGIL di Verona.  
GIAMPAOLO TREVISI  è Vice Questore Aggiunto e  Vice Dirigente della Squadra Mobile, dopo aver diretto per sei 
anni l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona. Dall’ intensa e ricca attività svolta presso l’Ufficio 
Immigrazione ha tratto spunto per la scrittura del suo libro di racconti “Fogli di via. È autore anche di “Un treno 
di vita” , “ Coriandoli”  e “La casa delle cose” . 
JACOPO BUFFOLO, studente del Liceo Scientifico G. Gailei è presidente della Rete Studentesca di Verona, 
partecipando alle iniziative studentesche del Veneto. 

E’ importante partecipare attivamente all’assemblea e arrivare preparati attraverso letture e 
approfondimenti. La sala affidata al nostro Liceo è prestigiosa; raccomandiamo agli studenti cura e rispetto 
degli ambienti. E’ richiesto a tutti un contributo di 2 euro, che saranno raccolti dai rappresentanti di 
classe e consegnati entro sabato 15 marzo al docente coordinatore di classe.  

 Il Dirigente Scolastico Mariangela Icarelli 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17775
http://www.mymovies.it/film/2008/


 L'onda (Die Welle) è un film del 2008, diretto da Dennis Gansel, 
tratto dal libro di Todd Strasser L'onda. 
 
Il romanzo di Strasser racconta una vicenda accaduta nel 1967. 
In un liceo californiano un insegnante di storia sottopone la sua 
classe a un esperimento sociale denominato La Terza Onda (The 
Third Wave) e simula con i propri allievi la fondazione di una 
dittatura, per dimostrare che anche in una società democratica 
si può scivolare facilmente nell’autoritarismo.  
Su questo spunto ha costruito il suo film Dennis Gansel, 
ambientando una storia analoga nella Germania dei nostri 
giorni. In un liceo tedesco, il professor Rainer Wenger, con un 
passato da contestatore anarchico, propone agli allievi una 

settimana di approfondimento sul concetto di autocrazia. Ai ragazzi il tema risulta ostico e 
poco interessante: chi mai può pensare, dopo quello che ha fatto Hitler, di poter rifondare 
un regime dittatoriale? Il professore allora escogita un esperimento: i ragazzi iniziano a 
seguirlo come un capo, obbediscono alle sue regole, accettano una rigida disciplina basata 
sull’ordine gerarchico e sulla centralità del gruppo, a discapito dell’individuo e della sua 
autonomia di giudizio.  All’inizio l’esperienza sembra positiva e salutare  e alcuni ragazzi si 
scoprono più sicuri di se’, si applicano con serietà e creatività  e migliorano il loro 
atteggiamento in famiglia. Ma col passare del tempo chi non accetta questa deriva 
sottilmente violenta viene espulso come un corpo estraneo, biasimato, infine maltrattato e 
minacciato anche fuori dalla classe. Il gruppo inizia a vivere come una realtà autonoma, 
anche fuori dalle lezioni. 
L’onda è un film interessante e propone dinamiche inquietanti e riproducibili nella società 
in ogni momento. Cerca di descrivere i ragazzi di oggi, con i loro complessi, sofferenze e 
disagi, indaga la  società e la famiglia, spesso inadeguate al desiderio di crescita e di futuro 
dei giovani. Solleva il tema della partecipazione politica, quando smarrisce il senso della 
libertà, la consapevolezza critica, la responsabilità personale e si fa proselitismo e 
omologazione. 
Forse il taglio è troppo didascalico e pedagogico, ma ha anche i pregi di un ritmo avvincente 
e di una narrazione svelta ed efficace. 
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