Quadro conclusivo progetti svolti
PROF.SSA Chiara Galeotti

( A.S. 2016 –2017 )

Le attività svolte durante l’anno scolastico 2016- 2017 sono le seguenti:
-referente per il Progetto della Memoria (viaggio ad Auschwitz –Comune di Roma)
-responsabile del Concorso MIUR : I giovani ricordano la Shoah (IV B)
-referente del Progetto “ Abbattere muri , costruire ponti ”La questione dei migranti “ ( VB, VC, VLB )
-partecipazione al Progetto “ Anni di piombo- Il caso Moro”( VB) di cui è referente la Prof. Scarnicchia
PROGETTI
SVOLTI

TEMPI

REFERENTE DEL Ottobre:Viaggio
ad
PROGETTO
Auschwitz con
“ROMA NEL
il Comune di
CAMMINO
Roma ;
DELLA
tra ottobre e
gennaio( 26
MEMORIA”
gennaio):
1incontro dei
docenti con
storici al museo
della SHOAH.
4 incontri in
Campidoglio
preparatori e
successivi al
viaggio con gli
studenti scelti.
26/1: visita
guidata al
ghetto, al museo
ebraico e alla
Sinagoga
30 marzo:
1 visita guidata
alla mostra al
Vittoriano sulT4

PARTECIPANTI E
OBIETTIVI

MEZZI, STRUMENTI,
MODALITA’

RISULTATI
OTTENUTI

AUTOVALUTAZIONE

2 Docenti: C. Galeotti, D.
Scarnicchia .
Quattrostudenti
della
classi IVB, V C, IV LB
accompagnati dalla Prof.ssa
Scarnicchia, scelti in base al
merito e alla coscienza
civica e storica.
Storici, testimoni, figure
istituzionali della Comunità
ebraica di Roma e del
Comune di Roma.
Sensibilizzare, informare,
educare alla cultura del
rispetto dei diritti umani,
attraverso la conoscenza
diretta di testimoni, di
luoghi, di memorie e
documenti di vario genere.

I mezzi e il materiale
informativo sono stati forniti in
gran parte dal Comune di
Roma.
Per la partecipazione di tutti i
ragazzi, si sono suggeriti libri
(Primo Levi, Hannah Arendt,
Valentina Pisanty) e si sono
svolte lezioni in classe basate
su letture di storiografia.

Tutti i partecipanti sono stati
profondamente coinvolti e
hanno riportato a scuola la loro
esperienza,
come
nuovi
testimoni.

La valutazione del progetto è
sicuramente positiva.
Le difficoltà si sono verificate solo
relativamente alle date degli incontri
isituzionali non programmate e
programmabili con il necessario
anticipo

COORDINAMENTO
DEL PROGETTO –
CONCORSO MIUR :
“I GIOVANI
RICORDANO LA
SHOAH”

REFERENTE DEL
PROGETTO - LA
QUESTIONE DEI
MIGRANTI –
SPUNTI DI
RIFLESSIONE –
“ABBATTERE
MURI COSTRUIRE
PONTI”

Da ottobre al 18
novembre in
orario
scolastico ed
extrascolastico
per un totale di
circa 20 ore

I 25 alunni della classe IVB
1 docente.
Obiettivi: Fare ricerca, ,
Conoscere,
cooperare
riflettere,
scrivere,
registrare,
recitare,
organizzare il lavoro in
gruppi.

Gli alunni si sono procurati on
line su indicazione del docente
i testi da leggere le fotografie e
articoli vari,
qualcuno ha
acquistato il libro di V. Pisanty;
il programma per registrare, e i
dispositivi digitali erano di
proprietà personale. Abbiamo
usato un paio di volte l’aula
multimediale, e spedito il
filmato su chiavetta al CSAMIUR. I due ragazzi che
avevano partecipato al viaggio
della memoria ad Auschwitz
hanno
fornito
fotografie
scattate
da loro e altro
materiale.

La classe ha partecipato al
Concorso del MIUR “ Il mondo
non
vi
crederà
mai”
producendo un
filmato sul
negazionismo, costruito con un
dibattito, recitato dai ragazzi,
tra storici delle due correnti
negazionisti e antinegazionisti,
sullo sfondo di una carrellata
storica di cronologie, articoli
di giornale, fotografie, musica (
prodotta da un allievo che
frequenta il conservatorio).

Il lavoro prodotto ha
sviluppato competenze specifiche e
trasversali di un certo
livello
specialmente per alcuni alunni; è
stato valutato con interesse dalla
dott.ssa Cacciani, dell’ Isituto Luce
cui
è
stato
consegnato
successivamente nel periodo dell’
alternanza scuola/lavoro.
La classe era divisa in gruppi, in
ognuno era sempre presente un
alunno più esperto e motivato ,
alcuni hanno dato un contributo più
importante come si vede dai titoli di
coda del video, molti
hanno
dimostrato capacità di ricerca
autonoma e personale .

Due mattinate
in ottobre e in
dicembre. Due
ore di
discussione in
classe.

Gli alunni delle classi VB,
VC,
VLC.
Docenti
accompagnatori Prof. ssa
Scarnicchia,
Prof.ssa
Cramarossa,
Prof.ssa
Pasquali.
Obiettivi: Sensibilizzare,
informare, capire le cause
di un fenomeno epocale
riflettere, contrastare
i
pregiudizi e il razzismo

Il progetto, curato da
Athenaeum, si è articolato nei
seguenti momenti:
invio materiale digitale sul
tema , muri e immigrazione
visione del film
FUOCOAMMARE , seguito da
dibattito con la testimonianza
di un rifugiato
conferenza alla LUISS con il
Prof. G. Dalla Zuanna (Univ.tà
Padova, studioso di
demografia ) Moni Ovadia e
Filippo Gaudenzi (TG1)

Le classi hanno partecipato con Il progetto è stata una esperienza
interesse , è stato prodotto da utile e importante per avviare i
un alunno un articolo
di ragazzi a riflettere sul tema.
cronaca che è stato pubblicato
dal giornalino scolastico
“ Carta straccia”

