ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE
Scuola dell’Infanzia, Elementare, Media del Comune di Porto Tolle
Via Brunetti, 17-45018 Porto Tolle (Ro)
Tel.0426/81259 Fax 0426/391140
E-mail roic81300l@istruzione.it
Codice ROIC81300L
Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi dell’ I.I.S.” C.Colombo “, agli studenti dell’Istituto
Comprensivo di Porto Tolle e a quelli dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro; il progetto è
pure indirizzato al territorio e alle famiglie degli studenti.
Contenuti

Soggetti coinvolti

Attività

Tempi

L’antisemitismo

Rabbino della
comunità ebraica di
Padova

Incontri formativi con testimoni
concreti

Da definire

Docente IRC

Preparazione di una
documentazione grafica,
fotografica, audiovisiva,
multimediale

Ottobre-gennaio

Allestimento di una mostra

Gennaio

La shoah
Legislazione razziale
I campi di concentramento

Documentazione grafica,
fotografica, audiovisiva,
Docente IRC
multimediale di tutto il materiale
trattato
Lo sterminio (document.)
Shoah (documentario)
Testimonianze dei sopravissuti
(document.)
Schlindler’s list
La vita è bella
Jona che visse nella balena
Il diario di Anna Frank
Train de vie
Perlasca
Il giardino dei Finzi Contini

Docenti IRC e di
Lettere

Il diario di Anna FranK
Il fumo di Birkenau
Il giardino dei Finzi Contini
Se questo è in uomo
Il silenzio dei vivi

Docenti Lettere e
IRC

Analisi di alcuni testi della
letteratura sull’olocausto

Ottobre-gennaio

Legislazione razziale
La shoah
I campi di concentramento

Docente IRC e
Lettere

Lezioni multimediali col
supporto di siti internet
sull’Olocausto

Ottobre-gennaio

Discussione, sistemazione e
rielaborazione del materiale
proposto e preparazione
relazione di fine percorso

Docenti

Attività di gruppo in classe

Ottobre-gennaio

Conoscenza diretta delle
testimonianze

Docenti e guida del
Museo

Giornata della memoria
Convegno finale

Membro comunità
ebraica di Padova
Autorità civili e
cittadinanza

Visione di alcuni film e
documentari
sulla shoah insieme ai ragazzi
Ottobre-gennaio
Lettura di alcune lettere dal
campo e accompagnamento
musicale

Visita guidata al Ghetto di
Venezia ( proposta )
Visita alla Risiera di S.Saba di
Trieste ( proposta)
Giornata conclusiva di
commemorazione
Musiche degli studenti
dell’IPSIA

Sala della Musica
Aula Magna
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