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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

IIS “A. Gentili” Liceo Linguistico, delle Scienze Umane e Scientifico di San Ginesio e
Sarnano

TITOLO DEL PROGETTO: Giorno della memoria

DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa Mochi, prof.ssa Senesi, prof.ssa Paoloni

DOCENTI PARTECIPANTI: Prof.ssa Mochi, prof.ssa Senesi, prof.ssa Paoloni

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra 
il progetto

 P 01- Innovazione didattica
 P 02 - Potenziamento linguistico
 P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica
 P 04 – Uso nuove tecnologie
 P 05 - Orientamento
 P 06 – Attività sportive
 P 07 – Progetti europei
 P 08 –  Didattica laboratoriale
 P 09 – Progetti supporto didattica
 P 10 – Viaggi istruzione
 P 11 – Altri progetti
 P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata
  Altro (specificare): Potenziamento delle competenze 

trasversali e di cittadinanza

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero): 
Alunni delle classi 3°SU, 5°SU, 4°LL, 5°LL, 5°LS-LSA

http://WWW.ISTITUTOGENTILI.GOV.IT/
mailto:MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutogentili.it/


CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate)

xNuovo
In prosecuzione
Pluriennale
  Annuale 

 Di classe/sezione
 Di plesso
x Classi/sezioni parallele
x Di Istituto
 In rete (numero scuole)_____________
 Ministeriale
    Enti Esterni 
 Europeo

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO 

Requisiti funzionali:
 indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento)
 riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato)
 informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari
 analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio
 rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni

Riferimenti normativi:
 Circolari ministeriali (Linee guida nazionali “Per una didattica della Shoah a scuola”, come 

da nota MIUR prot. 550 del 30 gennaio 2018)
 Riforme e sperimentazioni
 Norme di sicurezza

Altri requisiti essenziali :
 risorse strumentali
 risorse finanziarie

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO:

Obiettivi: 
- Favorire negli studenti la conoscenza di che cosa sia stata la Shoah, delle sue premesse storiche ed
ideologiche e di che cosa abbia rappresentato nella coscienza dei sopravvissuti e dei testimoni;
- comprendere il perché della svolta epocale segnata, nel Novecento, dalla Shoah e le caratteristiche
e conseguenze della crisi che essa ha prodotto nella coscienza europea del Secondo Dopoguerra;



- stimolare la riflessione sui temi connessi allo studio della Shoah: l’importanza della memoria, la 
natura e i limiti dell’uomo, l’etica delle leggi, la “banalità del male”, i rapporti fra gli uomini e fra 
gli uomini e la divinità;
- approfondire la comprensione e la conoscenza dell’evento passato per favorire, negli studenti, 
l’acquisizione di un atteggiamento critico e lucido verso le minacce del presente e dei razzismi 
contemporanei;
- favorire negli studenti l’interiorizzazione delle testimonianze storiche e letterarie della Shoah e 
delle questioni civili connesse attraverso la rielaborazione creativa.

Competenze finali: 
Il progetto mira a rinforzare sia alcune competenze specifiche legate ad aspetti disciplinari, sia 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva.
Nello specifico, saranno valorizzate e stimolate le competenze linguistiche di interpretazione e 
produzione testuale, anche in ottica multilinguistica (con l’utilizzo di testi letterari in lingua 
tedesca); la competenza digitale (con l’eventuale realizzazione di materiali multimediali, foto e 
video, da proiettare durante lo svolgimento dell’iniziativa); la competenza personale e sociale (dal 
momento che gli studenti, anche di classi diverse, dovranno collaborare intorno ad uno scopo 
comune, condividendo pareri e riflessioni); le competenze in materia di cittadinanza, dal momento 
che il progetto mira a sviluppare negli alunni la “capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale ed ella 
sostenibilità” (come indicato nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018).

Attività previste: 
Il progetto prevede delle attività preliminari alla realizzazione di uno spettacolo, che avverrà in 
occasione dell’assemblea d’istituto di gennaio-febbraio; nello specifico gli studenti leggeranno parti
selezionate dai docenti delle opere di Primo Levi Se questo è un uomo e La tregua, del Diario di 
Etty Hillesum e testi poetici contenuti nella raccolta La sabbia delle urne di Paul Celan (tra cui 
Todesfuge, in tedesco e in traduzione italiana). La lettura sarà accompagnata da momenti di 
condivisione e commento delle opere, nonché di contestualizzazione storica della Shoah, svolti in 
classe con i docenti di tedesco e materie letterarie.
Il materiale prodotto in classe sarà poi oggetto di rielaborazione creativa da parte degli studenti, allo
scopo di creare una drammatizzazione che metta in scena, attraverso la lettura delle testimonianze, i
corpi e le voci di chi ha vissuto l’esperienza del Lager.

Tempi e fasi di attuazione:
Il progetto si svolgerà nell’arco dei mesi di dicembre e gennaio, con 2-3 ore che saranno dedicate in
ogni classe al momento di contestualizzazione delle opere in oggetto, altre ore di attività domestica 
degli studenti per la lettura dei brani scelti e altre 5-6 ore circa di produzione dei testi da mettere in 
scena e di montaggio e prova dello spettacolo.



La fase conclusiva è la realizzazione stessa dello spettacolo (della durata di circa 45 minuti) durante
l’assemblea d’istituto.

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Si può prevedere la partecipazione di un testimone della 
Shoah (come Sami Modiano).

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore: NO

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  
LIM da usare nelle aule per proiettare materiali audio e video, aula magna dove effettuare le prove 
dello spettacolo, sala attrezzata con impianto audio e proiettore dove svolgere l’assemblea 
d’istituto; fotocopiatrice per i testi da consegnare agli studenti; video con testimonianze della Shoah
(es. filmato di Rai Scuola <http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-
testimonianze-di-deportati-italiani/3760/default.aspx>, spezzoni dal documentario Shoah di Claude 
Lanzmann ecc.).

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d’istruzione, altro 
…)
Le attività saranno svolte in ore d’aula e in momenti laboratoriali che coinvolgeranno gli studenti 
delle diverse classi coinvolte, per concludersi durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto.

Verifica e valutazione progetto: 
Il progetto sarà valutato con una riflessione scritta da parte degli studenti coinvolti in merito al tema
e alle questioni trattate e con lo svolgimento di un questionario di autovalutazione e gradimento da 
parte degli studenti e docenti coinvolti.

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  
n°    ore

Docenti  di                                                  n°                                    per  n°               ore

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore

Impegno finanziario previsto:  Si prevede un’eventuale spesa massima di circa 500 euro 
nell’eventualità che partecipi un testimone della Shoah (spese di partecipazione, trasporto, vitto e 
alloggio).

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-testimonianze-di-deportati-italiani/3760/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-testimonianze-di-deportati-italiani/3760/default.aspx


Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  
_____________________________________________

Prodotto finale previsto: Spettacolo che prevede l’utilizzo di materiali prodotti dagli studenti e la 
proiezione di foto e filmati legati alle testimonianze della Shoah.

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato): 

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO
ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di docenza personale esterno con rilascio fattura *     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di docenza personale esterno senza rilascio fattura*     n……  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 10%)
ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol
                                                                 Ass. Amm
                                                                 D.S.G.A

n…….. x 14,50 n.
……. x 14,50

n…….. x 18,50

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo strutture esterne ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o di 
produzione

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo missione docenti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo viaggio (a carico degli alunni) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

San Ginesio, li 21-11-2018              Firma   
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