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Ai docenti, dirigenti, amministratori, responsabili di enti e associazioni
aderenti alla rete di “PERcorsi CONdivisi”

Gentile collega

Eccoti un primo aggiornamento del nuovo sito didattico dedicato alla storia, alla memoria,
all’educazione civile e interculturale nell’Acquese "PERcorsi
CONdivisi” https://www.percon.it/

Il sito ha come scopo quello di mettere gratuitamente a disposizione studi, materiali e
progetti didattici, lavori di ricercatori, docenti e studenti del nostro territorio, condividendo
competenze ed elaborazioni. Ciò permette di offrire un supporto concreto
all’aggiornamento dei docenti e alla qualificazione della didattica. Nel contempo il sito
diviene un luogo di pubblicazione anche per le nuove ricerche scolastiche. Un quadro
dettagliato del progetto in https://www.percon.it/chi-siamo/

Il sito è organizzato in aree principali e in pagine di dettaglio, che raccolgono già circa
un centinaio di materiali; vedi in proposito la "mappa del sito" che potrà essere
ulteriormente sviluppata https://www.percon.it/mappa-del-sito/

Sono ormai 21 i SOGGETTI – scuole, comuni, associazioni ed enti culturali del territorio -
che aderiscono alla rete che costituisce il riferimento per il sito ed altri potranno aderire.
L’accordo di rete ha come capofila l’Istituto Superiore “R. Levi-Montalcini” di Acqui ed un
Comitato Scientifico con i rappresentanti degli enti che aderiscono. Il sito è gestito da un
Gruppo redazionale, costituito da docenti dei vari ordini di scuola, che ha il compito di
raccogliere e vagliare i materiali. Al Gruppo redazionale vanno indirizzate le proposte di
pubblicazione.
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In vista del Giorno della memoria 2023 vi segnaliamo i numerosi contributi – testi, articoli
e video - riguardanti il nostro territorio pubblicati alle pagine
https://www.percon.it/memoria/progetto-ogni-giorno-memoria/
https://www.percon.it/memoria/il-giorno-della-memoria/
https://www.percon.it/storia/per-tema/deportazione/
https://www.percon.it/shared-files/1159/V.-Rapetti-BIBLIOGRAFIA-E-SITOGRAFIA-
ESSENZIALE-SULLA-SHOAH-.pdf

Una presentazione essenziale del sito e dei progetti principali connessi è offerta dalla
scheda allegata a questa newsletter.

In cantiere per i prossimi mesi: le pagine speciali di città e paesi della zona, i percorsi di
educazione interculturale, le lezioni di educazione costituzionale, il progetto sulla storia
della scuola locale, i materiali sulla storia del Fascismo e della Resistenza locale.

il gruppo redazionale: Valeria Borgatta, Elisa Camera, Lorenza Parodi, Marta Parodi,
Patrizia Piana,

Claudia Poggio, Gabriella Ponzio, Vittorio Rapetti (coord.), Laura Trinchero.
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