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 PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Attività svolte in presenza: 
 

L’Istituto Maria Immacolata ha organizzato e promosso, per l’a.s. 2019/20, un’attività di Cittadinanza 

e Costituzione incentrata sul tema della memoria dei genocidi del XX secolo, con particolare 

attenzione a quello ebraico.  

 

● Lezioni e approfondimenti svolti secondo un calendario prestabilito a inizio anno, il lunedì 

pomeriggio, in occasione del rientro a scuola obbligatorio; queste lezioni e approfondimenti 

hanno coinvolto i docenti di Storia, Filosofia, Disegno e storia dell’arte, Inglese, Tedesco; 

● Le lezioni sono state accompagnate dalla lettura e commento del “Canto del popolo yiddish 

messo a morte” del poeta I. Katzenelson, di cui si è presentata ai ragazzi la travagliata e 

tragica storia; questo testo ha fornito spunti per il dibattito e per la successiva organizzazione 

del nostro lavoro; 

● Dopo alcuni incontri gestiti in prevalenza dai docenti, si è deciso di dare la parola e di 

coinvolgere anche gli studenti, nella progettazione dell’annuale appuntamento della Giornata 

della Memoria, previsto per il 27 gennaio; tutti gli studenti hanno attivamente collaborato al 

progetto, la cui elaborazione ha potuto avvalersi anche di un modulo orario supplementare in 

occasione dei laboratori di gennaio, che la nostra Scuola prevede ogni anno; 

● Tutta l’attività svolta nei mesi tra ottobre e gennaio è culminata nella Giornata della Memoria 

del 27 gennaio, in occasione della quale tutta la scuola è stata coinvolta nel progetto elaborato 

e organizzato dagli studenti delle classi quinte, che consisteva nel tentativo di riprodurre la vita 

dei deportati, attraverso un’esperienza diretta, anche se inevitabilmente parziale, delle 

pratiche di degradazione e di spersonalizzazione messe in atto ai danni dei deportati destinati 



 

ai campi di sterminio.L’obiettivo della giornata era di coinvolgere i ragazzi delle classi prima, 

seconda, terza e quarta liceo in un’esperienza immersiva e rivivere la memoria in modo non 

solo cognitivo, ma soprattutto esperienziale. Applicando quanto appreso nelle varie discipline 

(storia, letteratura, lingue straniere, arte) sono state preparate alcune tappe significative: 

- assegnazione dell’identità: all’arrivo a scuola ad ogni alunno è stata assegnata una vera 

identità di deportati italiani ebrei, frutto di una ricerca negli archivi digitali; 

- deportazione: dopo essere stati suddivisi in gruppi, gli alunni sono stati scortati dai “soldati di 

quinta” alle aule allestite come vagone ferroviario. Qui la prima stimolazione dei sensi e il 

disorientamento in un ambiente buio con la riproduzione di suoni del treno, urla dei soldati 

tedeschi e pianti  di donne e bambini; 

- consegna dei beni: ogni “deportato” è stato poi spogliato dei propri effetti personali come 

anelli, collane, portafogli, telefonino 

- arrivo al campo di concentramento e assegnazione dei compiti: in fila contro un muro e con 

un percorso serrato tra i banchi sono giunti davanti ai soldati delle S.S. con il compito di 

assegnare i lavori all’interno del campo (raccolta dei capelli, lavoro in cava, raccolta dei 

cadaveri…)  

- museo della memoria:  un gruppo di studenti si è dedicato alla creazione di una scultura 

moderna per spiegare la difficoltà e l’importanza del compito dell’arte nel ricordare eventi così 

drammatici e suscitare emozioni; 

-  “Canto del popolo yiddish messo a morte” del poeta I. Katzenelson: visione di alcuni 

suggestivi documentari e lettura espressiva di parti del testo; 

- coscienza della perdita: i ragazzi sono stati radunati in cortile e messi in file ordinate. Si è poi 

passati a leggere i nomi a loro assegnati. Ad ogni nome pronunciato, nel silenzio più totale, 

l’interessato doveva sedersi a terra. Alla fine solo pochi sono rimasti in piedi: i sopravvissuti;   

- mostra “In fuga da Nazareth, profughi di ieri e di oggi”: ospitando le opere dell’artista 

Massimiliano Ungarelli sul tema della migrazione, con accompagnamento musicale dal vivo  

sono stati letti brani tratti da alcune delle più significative produzioni letterarie sul tema della 

deportazione.     

 
Attività svolta in DAD: 
In data giovedì 21 maggio è stato svolto un incontro formativo con il dott. Stefano Menegatti, laureato 

in Scienze Politiche Internazionali, sui temi dell'attualità a partire dagli eventi della storia del 

Novecento, dalla Grande Guerra fino alla Guerra Fredda. Si è trattato di un ripasso degli eventi 

principali della storia del Novecento come chiave per decifrare l'oggi: a partire dalle guerre 

balcaniche connesse agli eventi in Medio Oriente, la Guerra Fredda ed il ruolo degli Stati Uniti nel 

mondo, lo scontro USA-URSS ancora attuale in Medio Oriente, il ruolo della Cina a livello economico 

e politico oggi. In particolare si è riflettuto sul concetto geopolitico di "spazio vuoto": dalla nuova carta 

geopolitica dell'Europa dopo la Grande Guerra (vuoto politico) alla decolonizzazione (vuoto 

economico), con particolare riferimento alle nuove spinte espansionistiche della Cina in Africa e di 

altri Paesi (USA-Russia in particolare) in Medio Oriente.  

Si sottolinea che sono stati forniti soltanto alcuni spunti di riflessione su tali temi, senza effettuare una 

trattazione sistematica e approfondita dei singoli argomenti e/o fatti storici, per questioni di tempo. 

L'intervento era mirato a promuovere una riflessione sull'importanza di conoscere gli eventi del 

passato per comprendere in modo critico il presente. 

 
 


