
GIORNO DELLA MEMORIA 2023 – ACQUI T. 
Proposte per le scuole    

 

Il Comitato Organizzatore del GdM ha convenuto nel corso degli incontri preparatori con i docenti 
referenti delle scuole cittadine [Ic1, Ic2, IIS Parodi, IIS Montalcini]  e delle associazioni che 
aderiscono alle iniziative [Anpi, Archicultura, Ass. Memoria Viva, Fond. De Rothschild, EquAzione, 
Unitre, Isral, ACI, Associazione pace e non violenza, Centro Galliano], una serie di proposte rivolte 
in particolare alle scuole  
 

 proposte didattiche per l’attività con gli studenti  
 

ATTIVITÀ PROPOSTA  TIPO  
DI SCUOLA 

- Mostra L’ebraismo e la comunità acquese (L.Rapetti) SEC 2° 

- Percorso cittadino delle pietre d’inciampo (B.Volpiano – L.Parodi)  SEC 2° -SEC. 1° 

- Mostre storica sulla storia del popolo ebraico e la shoah, “Orgoglio e 
pregiudizio”. Duemila anni di storia ebraica, attraverso le fonti storiche a 
cura della Fondazione E. De Rothschild, Rivalta B.da  possibilità di visita guidata 
presso la sede della fondazione o visita virtuale presso la sede scolastica (modalità da 
definire con la responsabile dott.ssa Ruth Cerruto r.cerruto@elisabethderothschild.it  -  

SEC 2° 
SEC 1° 

- La vicenda di un Giusto: Gino Bartali (mostra a fumetti, libro e presentazione 

video di Paolo Reineri – V.Rapetti) 

SEC 1° e 
BIENNIO sup. 

- Arpad Weiz: dai campi di calcio ad Auschwitz, video-lezione e presentazione 

audiovisiva (V.Rapetti – G.Cerutti) 

SEC 2° 

- Attività di lettura del romanzo “La rosa bianca di Sophie” – incontro degli 

studenti con l’autore prof. Giuseppe Assandri, al termine della lettura 

SEC 1° e  
BIENNIO sup. 

- Presentazione documentari sulla persecuzione degli studenti ebrei tra Torino e 

Casale M.to “L’ora del tempo sognato”  e sui deportati ebrei della provincia 

“Io sono …”(Max Biglia), possibilità di incontro con l’autore 

PRIMARIA 5° 
– SEC 1° - 2° 

- Materiali video del progetto “Ogni giorno è giorno della memoria” 2022 –         

6 ricerche sul territorio delle scuole superiori di Acqui, Ovada e Nizza 

https://www.percon.it/memoria/progetto-ogni-giorno-memoria/   

SEC. 2° 

- Materiali video del Giorno della memoria 2022: riflessioni su: “Tra memoria e 

futuro: Oltre l’indifferenza”, “L’opposizione al nazismo”, “L’opposizione 

all’antisemitismo” https://www.percon.it/memoria/il-giorno-della-memoria/  

SEC. 2° 
  

- VIDEOPROIEZIONI “Come è potuto accadere?  la costruzione dello sterminio 

attraverso le immagini” – “Il sistema concentrazionario nazista e fascista” – 

“Le foibe e l’Esodo” (V.Rapetti )   

SEC. 2° 

- Materiali disponibili sul sito dell’ISRAL Istituto per la storia della resistenza di 

Alessandria - https://www.isral.it/evidence/giorno-della-memoria-2023/  

SEC 2° 
docenti 

- Elenco aggiornato dei deportati acquesi (L.Rapetti- G.Ponzio) in 

https://www.percon.it/wp-content/uploads/2022/03/L-Rapetti-G-Ponzio-

Elenco-aggiornato-deportati-acquesi.pdf  

 

- Proposta visita al binario 21 stazione FS Milano – filmato SEC 2°  
 

 Nuove proposte e ricerche saranno presentate nel corso dell’incontro del  
            27 gennaio 2023 a cura delle scuole acquesi (Sala Consiglio Comunale, ore 17) 
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 Formazione docenti -  

 Incontro con la prof.ssa L.Rapetti – presentazione del percorso sulla Acqui ebraica   

 incontro per docenti sulla storia ebraica presso Fondazione De Rothschild a Rivalta B.da 

(marzo-aprile 2023) 

 lezioni del corso di ed. costituzionale “Per una scuola di sana e robusta Costituzione” 

riferite in particolare alla shoah e all’art. 3 della Costituzione – con Testimonianze video di 

Edith Bruck, Maria DeBenedetti, Liliana Segre (anche per studenti della scuola superiore) 

  Presentazione di una selezione di TESTI, MATERIALI, per l’attività con i ragazzi sui temi 

della shoah e del rispetto della persona (a cura dei docenti Poggio-Malerba-Tibaldi-Parodi) 

 Materiali e approfondimenti sulla shoah e la deportazione locale e bibliografia sulla shoah 

generale e locale in https://www.percon.it/storia/per-tema/deportazione/  

 materiali video, video proiezioni, testi relativi al Giorno della memoria ad Acqui 2022 

https://www.percon.it/MEMORIA/  

 Per una didattica della shoah nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Linee, 

esperienze locali, percorsi e materiali (a cura di M.Parodi, C.Poggio, G.Ponzio, V.Rapetti) 

 La narrazione per l’educazione civile e la didattica della Shoah. Percorsi e materiali (a cura 

di P.Malerba, A.M.Tibaldi, C.Poggio, V.Rapetti in https://www.percon.it/storia/per-

tema/deportazione/ 

 

 Volumi recenti, messi a disposizione delle scuole 
 
QUADERNO DI STORIA CONTEMPORANEA – ISRAL – ultimi numeri attinenti al tema del GdM 
- monografico su “Il filo nero dei razzismi dalle leggi razziali del 1938 a oggi” (n.63) 
- “Donne e lavoro/Uomini in guerra” (n.66) 
- “Dalla memoria alla storia” (n.68) 
- “Fenomenologia dei neo-fascismi” (n.70) 
- “Nascita e avvento del fascismo in provincia di Alessandria” (n.71) 

 
Testi storici e memoriali 
- L.Segre-E-Mentana, La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah 
- G.Menabreaz, Gli ultimi testimoni. Memorie di deportati e internati nei lager nazisti (con 

schede didattiche sulla deportazione in Germania) 
- A.Perosino, La Shoah in provincia di Alessandria 
- R.Marzulli, Italiani nei lager. Linguaggio, potere, resistenza 
- M.Cavallarin, La famiglia di piazza Stamira. Una famiglia ebraica nei fatti del Novecento 
- F. Comina, Solo contro Hitler. Franz Jagerstatter, il primato della coscienza 
  

Testi narrativi  
- R. Calimani, Come foglie al vento 
- E. Jaku, L’uomo più felice del mondo 
- M. Kurzem, Il bambino senza nome 
- M. Corradini, Solo una parola. Una storia al tempo delle leggi razziali 
- E. Van Rijn, L’asilo di Amsterdam 
- R. Long, La bambina che guardava i treni partire 
- E. S. Foer, Voglio sappiate che ci siamo ancora. la memoria dopo l’Olocausto 
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