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Oggetto: Progetto “Viaggio della Memoria” Cracovia- Auschwitz
Quest’anno la nostra scuola attiverà il Progetto “Viaggio della Memoria” che propone come momento centrale di
un’esperienza formativa ampia e articolata la focalizzazione sugli eventi, sui luoghi e sulle personeche
rappresentano la memoria della Shoah. Un’esperienza che si compone di lezioni interattive, incontri con i testimoni
e laboratori per concludersi con un confronto diretto con i luoghi della memoria a Cracovia e ai campi di
concentramento.
Esso si svilupperà attraverso le seguenti fasi:
1. n. 2 incontri di preparazione al viaggio della durata di 90 minuti ciascuno, in orario pomeridiano (14.30- 16.00) in
Aula Magna nei mesi di Novembre- Dicembre.Le lezioni/laboratorio preliminari al viaggio saranno costruite
pensando agli studenti quali attori del processo di apprendimento, coinvolgendoli nella ricostruzione storica a
partire dall’utilizzo di fonti quali, ad esempio, immagini e testimonianze di sopravvissuti.
2. Viaggio a Cracovia con visita al campo di Auschwitz-Birkenau, al museo Schindler, al quartiere ebraico e al ghetto
di Cracovia.
Al progetto potranno partecipare n. 30 studenti e studentesse delle classi quarte di tutti gli indirizzi liceali, che al
ritorno si impegneranno a raccontare, alle loro classi e alla scuola tutta,un pezzo di questa storia, filtrato attraverso
la propria sensibilità.
Si fa presente che, data la tematica storico-culturale e le forti implicazioni anche emotive dell’esperienza, il viaggio
si configura come un percorso di approfondimento e non come un tradizionale viaggio di istruzione. Gli incontri di
preparazione sono da considerarsi parte integrante dell’esperienza e quindi obbligatori.
La scelta dei partecipanti è affidata in primo luogo alle classi e non dovrebbe rispondere a criteri puramente
meritocratici ma di vivo interesse, motivazione e disponibilità all’impegno.
La durata del viaggio, che si svolgerà presumibilmente nei mesi di Gennaio o di Febbraio sarà di 4/5 giorni e il costo,
che sarà reso noto a breve, sarà a carico dei partecipanti.
L’elenco degli alunni interessati sarà fatto pervenire, a cura dei rappresentanti di classe, alle Prof.sse Coppola o
Ricci.
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