
ISTITUTO COMPRENSIVO RONCOFERRARO 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1 MODULO DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto “ I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH “ 
MIUR Anno scolastico 2017/2018 legge n. 211 del 2000 abbattimento  dei cancelli di Auschwitz  il 27 
gennaio – Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 
 
1.2 Responsabile progetto  
Indicare il responsabile del progetto 
RAFFAELLA GAROSI 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Finalizzato all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah; al fine di favorire la consapevolezza di quanto 
accaduto durante il tragico evento e perché il ricordo delle vittime rimanga sempre vivo nel tempo. 
Rivolto agli allievi delle classi seconde e terze la produzione di elaborati di tipo storico-documentale: 
° rappresentazioni teatrali-performance 
° opere di pittura/scultura 
° campagne pubblicitarie - fotografia 
° tecnologie informatiche ( spot, piccoli montaggi video) 
Aderire a questo progetto per favorire una selezione verso un concorso nazionale in occasione del “Giorno 
della Memoria”. Fissato per il 27 gennaio di ogni anno, sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica 
e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane. Concorso scolastico nazionale. 
I vincitori saranno premiati dall’On. Ministro e ricevuti dal Presidente della Repubblica. 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica 
Ambito di riferimento, previsto dal PTOF (per progettualità annuale, di classe) 
SI) Area linguistico-comunicativa   □ Area scientifica       SI) Area della legalità        SI) Area del benessere 
□ Area del metodo di studio         SI) Area espressiva     SI)  Area storico-sociale   SI) Area della 
progettualità 
Ambito di riferimento, previsto dal PTOF (per progettualità trasversale) 
SI) Inclusione/BES                         □ Recupero/Potenziamento               □ Orientamento permanente       
SI) Benessere degli studenti          □ PNSD          

 
 
DESTINATARI  
CLASSI: 
2A/2B/2C 
3A/3B/3C 
 
 
RISULTATI ATTESI 
Saper produrre elaborati di spessore culturale attraverso l’utilizzo di materiali eterogenei, insieme e/o in 
piccoli gruppi, al fine di far vivere in campo, lasciando una traccia, un vissuto per ogni singolo ragazzo/a 
utilizzando la sperimentazione laboratoriale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.4 Durata –Tempistica 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le  
attività  da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
 
INIZIO 
Fine ottobre 
TERMINE  
Entro il 28 novembre 
 
 
 
 
1.5 Risorse umane 
Personale esterno alla scuola, numero ore previste 
ESPERTO ESTERNO      -  nessuno  - 
NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE ___ 
 
ENTE CHE PROPONE IL PROGETTO ( provincia, comune, asl ecc.)_____ 

 
 
 
 
Data  -16---/-09--/----2017---      
 
 
Responsabile del progetto 
 
RAFFAELLA GAROSI 


