
 

 

PROGETTO  GIORNATA DELLA MEMORIA 
per prevenire il razzismo interrogandosi sul passato 

 
 REFERENTE : prof. Laura Bianchi 

ALTRI DOCENTI:  contributo della prof.ssa Angela Mura per 

la visita al Binario 21 

ALLIEVI COINVOLTI : tutti  

 

OBIETTIVI 

 Attraverso un lavoro sulle emozioni, che permettono un meccanismo di identificazione, si 

condurranno gli allievi a riflettere sugli orrori del passato per trovare il modo di prevenire futuri 

atteggiamenti di intolleranza. 

 Mantenere viva nei giovani la memoria storica riguardo i terribili eventi causati dal Nazifascismo 

 Conoscere la Storia attraverso le testimonianze dei vari protagonisti 

 Ricavare informazioni da fonti di vario genere. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli allievi di terza partecipano   al Progetto “La Dittatura Fascista, Nazista e Nazifascista”, coordinato dal 

docente universitario , Prof. Raffaele Mantegazza, che li vedrà direttamente coinvolti come lettori e “attori” in 

due momenti importanti in cui  daranno prova della loro sensibilità testimoniando tragedie e desideri di vita, 

soprusi e resistenze. Il percorso, di tre incontri in classe che sfocerà in una rappresentazione finale pubblica 

nel mese di gennaio, si concentrerà sulla formazione dei giovani e di giovanissimi da parte delle dittature ( 

soprattutto  negli spazi scolastici) e dei neofascismi/neonazismi ( con una particolare attenzione al mondo 

del web e della musica) e sul ruolo della scuola in una società democratica. 

Per gli alunni di terza è stata programmata anche la visita guidata  al Memoriale della Shoa e al Binario 21  

presso la stazione centrale di Milano, tale evento sarà patrocinato dai Comuni di Camparada, Correzzana 

,Lesmo 

In occasione della Giornata del Ricordo ( 10 febbraio) l’Anpi di Arcore propone di allestire una mostra a 

scuola che ricordi la tragedia delle Foibe e l’esodo dalmato-giuliano.  

Sempre per gli allievi di terza, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, è previsto   un incontro a scuola di 

due ore con gli ex partigiani dell’ANPI della sezione di Arcore. 

Gli allievi di seconda e di prima assistono ad una presentazione multimediale nell’auditorium delle 

elementari, ( proiezione del film “ Il viaggio di Fanny” ) preceduta da lettura, analisi di documenti, brani 

letterari , fonti storiche iconografiche per una  conoscenza storica approfondita sulla Deportazione. Alla 

proiezione del film seguirà una discussione guidata  con i docenti di Lettere.   

Le attività per tutte le classi si svolgeranno prevalentemente  nel mese di gennaio, gli incontri con il prof. 

Mantegazza si terranno nei giorni 11-16- 19 gennaio , quello finale la sera del 29 gennaio. .   

 


