
Proposte specifiche per le scuole
oltre agli incontri pubblici, destinati alla cittadinanza ed in particolare ai docenti

 proposte didattiche per l’attività con gli studenti: i referenti delle scuole le
presentano ai colleghi e segnalano al C.O. le richieste
Attività proposta e relativi materiali Tipo di scuola

- Mostra sull’ebraismo e la comunità acquese (L.Rapetti) SEC 2°
- Arpad Weiz (video-lezione e presentazione audiovisiva)

(G.Cerutti – V.Rapetti)
SEC 2°

- Ricerca sui deportati del territorio (docenti e studenti che partecipano
al progetto “Ogni giorno è giorno della memoria”, collaborano
L.Rapetti, R.Rossi e V.Rapetti)

SEC 2°

- Testimonianze video di Edith Bruck, Maria DeBenedetti, Liliana Segre SEC 2°

- “Io sono” testimonianze sulla shoah, sulla Comunità ebraica di Casale
(Max Biglia)

SEC 2°

- Bartali (mostra, libro e presentazione audiovisiva)
(P.Reineri – V.Rapetti)

SEC 1° - BIENNIO sup.

- Attività di lettura del romanzo “la rosa bianca di Sophie” – incontro
degli studenti con l’autore al termine della lettura (G.Assandri)

SEC 1° - BIENNIO sup.

- Mostra virtuale sulla storia ebraica e la shoah (R.Cerruto) SEC 1° - SEC 2°

- Traduzione e presentazione Mostra fotografica “Return to life”
(in memoria di Primarosa Pia)

SEC 2°

- Presentazione documentario con recitazione studenti
“L’ora del tempo sognato” (M.Biglia)

PRIMARIA – SEC 1°

- Selezione di testi e materiali per l’attività con i ragazzi sui temi della
shoah e del rispetto della persona (Poggio-Malerba-Tibaldi-Parodi)

PRIMARIA
SEC 1° - SEC 2°

- Percorso delle Pietre d’inciampo (pres. audiovisiva) (B.Volpiano) PRIMARIA
- SEC 1° - SEC 2°

Proposte per i docenti:
 blocco di 9 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 (P.Piana, C.Poggio,
P. Malerba, AM.Tibaldi, M.Parodi, G.Ponzio, V.Rapetti)

 Testimonianze video di Edith Bruck, Maria DeBenedetti, Liliana Segre

per contatti relativi a proposte di incontri e materiali:

vittorio rapetti vittorio.rapetti@gmail.com - gabriella ponzio gabriella.ponzio@gmail.com
claudia poggio poggina69@gmail.com

mailto:vittorio.rapetti@gmail.com
mailto:gabriella.ponzio@gmail.com
mailto:poggina69@gmail.com

