Progetti ed Eccellenze – Le Lingue per l'Europa
GIORNATA DELLA MEMORIA
Destinatari:
Alunni delle classi V e alcuni di IV, tutti gli alunni per l'assemblea, docenti di storia della
scuola
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento:
Il progetto della Giornata della Memoria 2014 "Dietro i numeri.... scopriamo i volti" si
articola in sottoprogetti assai diversi tra loro, ma ruota intorno a due idee forti: da un lato
c’è la spinta ad allargare l'orizzonte degli studenti all'analisi di realtà europee e non,
dall'altro, c’è il tentativo di portare gli studenti a rielaborare la memoria degli eventi,
adeguatamente contestualizzati, nel tentativo, come dice J.S. Sinisterra, "di scongiurare la
perdita di memoria, di rivisitare il passato per comprendere un po’ meglio il presente, e
forse per aiutarci a scegliere un futuro… o addirittura a lottare per questo"
La proposta è articolarla in diverse parti:
• Proposta di Visita a Trieste al campo della Risiera di San Sabba con adesione
volontaria da proporre alle classi 4^ da svolgere tra il sabato e la domenica
• Partecipazione di una rappresentanza di studenti della nostra scuola (4-5) al
viaggio a Ravensbruck-Berlino 26-29 ottobre 2013 organizzato dal Comitato per il
Giorno della memoria 2014, Comune e Provincia di Bologna congiuntamente
all’ANED e al Museo Ebraico.
• Partecipazione di una piccola rappresentanza di nostri studenti (2) al viaggio
organizzato dalla Provincia di Bologna a Gerusalemme “Città delle tre religioni
monoteiste” con la guida di rappresentanti autorevoli delle tre religioni.
• Partecipazione della classe IV I al Progetto per guide con la Mostra su Anna
Frank in collaborazione con il Landis.
• Giornata della memoria da svolgere nelle vicinanza del 28 gennaio con un reduce
IMI.
• Proposta di organizzazione dell'Assemblea d’Istituto.
• Progetto: il “teatro della Memoria” incontro con José Sanchis Sinisterra e il suo
‘Terrore e miseria nel primo franchismo’

