
 

 
PROGETTO SHOAH 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) 
A.S. 2021/20222 

 
 

 
 
 

TITOLO 
 
 
 

 
 

“Per non dimenticare” 

 
 

REFERENTE DEL 
PROGETTO 

 
 

 
Prof.ssa Musumeci Daniela 

 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

Il progetto vuole educare i ragazzi al rispetto delle diversità dell’altro, inteso 
come mero “essere umano”, senza distinzioni di sesso, razza, religione, 
cultura, e far conoscere loro una delle pagine più buie della storia umana 
affinché comprendano il valore assoluto della libertà e del rispetto dei diritti 
umani. 
Conoscere la tragedia della Shoah non serve solo per non dimenticare 
coloro che ne sono stati vittime ma anche per noi stessi, se vogliamo un 
mondo diverso. Solo la persistenza del ricordo, infatti, può darci la 
possibilità di una riflessione e di una convivenza davvero umana. 
La data del 27 gennaio se vissuta solo come commemorazione slegata dalle 
attività curricolari, rischia di diventare l’ennesima data in rosso su un 
calendario. Mentre parlare della Shoah oggi è un compito tanto più 
urgente, sia in relazione ai ripetuti episodi di violenza e di discriminazione 
nel mondo, sia perché i testimoni, per evidenti ragioni anagrafiche stanno 
morendo. La scuola dunque può porsi l’obiettivo di essere testimone dopo i 
testimoni. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FINALITA’ 
 

• Ripercorrere le tappe salienti della storia della Shoah con particolare 
riferimento alla storia del nazifascismo e ai contenuti fondamentali 
dell’archivio antiebraico: antigiudaismo, antisemitismo… 

• Ricordare la Shoah e riflettere sulla modalità di trasmissione della 
memoria individuale e sul valore che essa ha per la memoria 
collettiva 

•  Identificare i diritti umani  

• Sviluppare le dimensioni di identità e di appartenenze quali livelli 

implicitidella cittadinanza; 



 
 

• Esercitare in modoattivo la propria cittadinanza; 

• Prendere coscienza dell'appartenenza alla comunità scolastica, 

cittadina, nazionale, europea e globale; 

• Elaborare forme di solidarietà nell'ambito della comunità; 

• Educare alla sostenibilità; 

• Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale; 

• Promuovere una cultura della legalità, anche attraverso l'uso di 

modalità comunicative basate sul linguaggio delle arti e sull'utilizzo 

critico delle nuove tecnologie; 

• Valorizzare la memoria come tessuto connettivo per comprendere il 

presente e progettare il futuro; 

• Offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai 

docenti per tale insegnamento; 

 

 
 

ALUNNI 
COINVOLTI 

 
 

 Gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria e tutti gli alunni della 
Secondaria dell’Istituto Comprensivo 
 
 

 
TEMPI 

 
 
 

MODALITA’ 
DI 

REALIZZAZIONE  
 
 
 
 

FASI DI 
SVOLGIMENTO 

 
 

 

Tempi 
Il Progetto si realizzerà nell’arco dell’intero anno scolastico 
 
Modalità 

• Lezioni frontali 

• Attività laboratoriali 

• Viaggi  

• Visione di film di genere specifico e laboratori/dibattito 

• Incontri con esperti 

• Partecipazioni a Concorsi 
 
Fasi di svolgimento 
 
Il progetto si svolgerà per l’intero anno scolastico in maniera trasversale a 
tutte le materie. 
Nei periodi delle ricorrenze saranno organizzati incontri, eventi e attività di 
approfondimento. 
 

 
RISULTATI 

E PRODOTTI 
ATTESI 

 
 
 

RISULTATI 

• Riconoscere l'esistenza di diritti individuali e collettivi, ma anche di 
doveri che impegnano la responsabilità di ciascuno; 

• Esercitare i propri diritti e attuare responsabilmente i propri doveri; 

• Conoscere le proprie diverse dimensioni di cittadinanza (locale, 
nazionale, continentale, mondiale) come diritto e come parte della 
propria identità personale, sociale e culturale; 



 • Conoscere la Costituzione italiana per farla diventare mappa 
valoriale nelle proprie azioni e per valutare le scelte altrui; 

• Conoscere l'esistenza e la funzione dell'Unione Europea e di 
Organizzazioni Internazionali; 

• Avere consapevolezza dei concetti di legalità e giustizia, ispirandosi 
ad essi nel quotidiano; 

• Riconoscere il valore dei beni culturali, come espressione della 
propria identità e cultura di appartenenza da saper interpretare, 
tutelare e valorizzare; 

• Attivarsi nei confronti dei diritti altrui, riconoscendo il valore della 
solidarietà e della gratuità come parte integrante della propria 
persona; 
 
 
PRODOTTI 

• Partecipazione alla XX Edizione Concorso “I giovani ricordano la 
Shoah”  a.s. 2021/2022 indetto dal Ministero dell’Istruzione. 
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5568-xx-
edizione-concorso-i-giovani-ricordano-la-shoah-anno-scolastico-
2020-2021  

• Celebrazione della “Giornata della memoria” con incontro con il 
testimone Ugo Foà (sopravvissuto alle Leggi razziali in Italia nel 
1938) 

• Produzioni di file multimediali, foto, video e tutto ciò che documenti 
le fasi del progetto che verrà opportunamente pubblicato su una 
bacheca virtuale Padlet 
 

• Realizzazione della Mostra itinerante “I disegni dei bambini di 
Terezin”, realizzata da Coop Lombardia e diffusa dall’Associazione Figli 
della Shoah. La mostra comprende una selezione dei più significati 
disegni e poesie dei bambini di Terezin e verrà allestita presso i locali 
della scuola. 
 

 
 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

 
 

Questionari ex ante, in itinere e finali degli interventi didattici attivati. 
La   valutazione   in   itinere   e   finale terrà conto dell’impegno profuso, 
della   partecipazione, dell’interesse, dei progressi rispetto alla situazione di 
partenza e delle competenze acquisite. 
 

 
 

RISORSE UMANE 
E PROFESSIONALI 
 

 

• Docenti interni di tutti gli ordini di scuola 

• Esperti esterni  

• Associazioni culturali  e di volontariato  (Un ponte per Anna Frak di 
Federica Pannocchia, I Figli della Shoah, Progetto Memoria) 

 
 

 SERVIZI 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5568-xx-edizione-concorso-i-giovani-ricordano-la-shoah-anno-scolastico-2020-2021
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5568-xx-edizione-concorso-i-giovani-ricordano-la-shoah-anno-scolastico-2020-2021
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5568-xx-edizione-concorso-i-giovani-ricordano-la-shoah-anno-scolastico-2020-2021


 
 

MATERIALI 
E SERVIZI 

 
 
 

• auditorium per eventi 

•  scuolabus per trasporto alunni in previsione di incontri, 

• sala cinematografica per proiezioni docu-film 

• finanziamento costi spedizione di prodotti con i quali partecipare a 
concorsi 
 

MATERIALI 

• Materiale di facile consumo  
 

N. ORE 
DA EFFETTUARE 

 
 

Esperti esterni: 5 ore di attività di insegnamento per ogni ordine di scuola 
Referente e coordinatori del progetto nei vari segmenti:30  ore funzionali 
per l’organizzazione  di eventi  
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