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progetto i ntercu I tur ale:

DE5TINAZIONE AUSCHWITZ

Premesso e motivazione del progetto:

SCUOLA ED EùUCAZTONE INTERCULTURALE: L'TMPEGNO DI COMBATTERE

L'ANTT5EMITTSMO E DI TRASMETTERE LA MEMORIA DELLO STERMINIO.

È trist" e preoccuponte constotore che nello societò moderno, che pure si riconosce
ormoi multiculturole, si verif ichino oncoro fenomeni di intolleranzo, discriminqzione ed

esclusione che, purtroppo,nei cosi estremi, provocono veri e propri conflitti civili e ed

internozionoli.
Tl f enomeno dello globalizzazione del mercqlo economico e delle comunicozioni

non ho concelloto qntiche problemotiche guoli il rozzismo e l'ontisemitismo.Oggi,
quindi, il diff icile conf ronto con l'olterità non deve certo nutrirsi di folse speronze, né

bosarsi su premesse poco rogionote: do gui lo necessito che lo nostro non siq soltonto
uno società multiculturole, coso peroltro inevitobile, bensì qnche e soprotlutto
interculturole.

Proprio I'educazione interculturole rivesre oggi nella scuolo un ruolo

fondomentole, essq si pone infotti come indispensobile strumento di crescito civile e
morole e di orricchimenfo culturole. fn tole prospettivo di operturo e di conoscenzo, lo

diversità viene intesq come uno ricchezzoircinunciobile di cui lo democrazia deve forsi
sempre garante ovungue e nelle scuole in modo porticolore e privilegioto, poiché è gui

che in mossimo porte si formo lo coscienzo individuole e collettivo dei cittodini.
L'educqzione rnterculturole, infotti, ossicurq non solo il rispetto dello diversità, mo

qnche il riconoscimento e l'occettozione di uno "culturo oltro" e questo ol fine di

potersi orricchire reciprocomenf e ottroverso un diologo operto ollo comprensione e

qlla colloborazione. Soltonto così le diverse culture di opportenenzo possono essere

veromente vqlorizzqtet non occettondo pregiudizi etnocentrici, mo rispettondo i

diritti umoni in uno prospettivo di poce e di sviluppo per tutti i popoli dello Terro.
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L'interculturo, in definitivo, come ribodito dol Ministero dello Pubblico fslruzione gièt

nel 7993,rappresento , oll'interno dello scuolq, "lo formo più olto eglobale di lotto ol
razzismo e oll'ontisemitismo, ollo xenof obia e oll'intolleranza".

Portendo dollo rif lessione sui nuovi e dolorosi eventi che mettono in pericolo lo
pacee lo stobilità delle nozioni, si orrivo focilmente ollo consopevolezza che si rende
necessorio, oro più che moi, unq nuovo e più tollerqnte convivenzo trq i popoli, che
offondi le sue resistenti rqdici proprio nello lotto contro ogni formo di intolleranza
rozziale. Ciò che si deve promuovere, guindi, è uno critico costruttivo del presente che
trovi legittimozione nello memorio del possoto, uno memorio che non può e non deve
sostituirsi ollo storiq, qllo ricerco e ollo documentszione, mo deve diventore uno
strumento, supportoto e integroto, di crescito morole e civile; l'olternofivo è
raPpresentoto dqll'insorgere di spregevoli, guonto del tutto storicomente confutobili,
correnti di pensiero revisioniste e negozioniste o, semplicemente e tris'femente,
do I l'oc cet t azi one poss i vo, do I l' i nd i f f er enzo e dell' i gnor anza.

"fnsegnore Auschwitz" è unq metonimio che indico l'inserimento dell'Olocousto- in
ebroico Shoah- nei progrommi scolqstici sull'etò contempotanea, un dovere per lo

scuolo come istituzione e per gli insegnonti guoli trosmettitori guolificoti di culturo;
sarebbe infotti un errote ricsdere nello "mitizzozione" e guindi nello seporazione di
guesto evento dollo storio dell'uomo e porlo in unq posizione onomolo di sovrostoricità.
Dobbiomo essere consopevoli del fqtto che eloborore un'ottività pedogogica sul
genocidio à un compito grovoso, mo ormoi necessorio.

<<Ripensore i genocidi del possoto, ripensore Auschwitz , oggi signif ico riflettere
sugli stermini, le guerre etniche e i fondomentolismi che continuamente si sviluppono
nel mondo [...] For percepire olle giovoni generozioni lo complessità di questo possoto
con il guole convivere, mo di fronte ol guole ossumersi lo responsobilità storico,
s i gn if i co scegli er e u no pedogog io del l'outor if I essi o ne.rrl

Simbolicomente Auschwitz e guindi i compi di concentromento e di sterminio
roppresentqno nello memoriq icrimini di un regime, quello delTerzo Reich, contro le
vittime do esso prescelte: unq crocioto principolmente contro gli ebrei, mq in
def initivq contro l'intero umonità. Occorre per guesto ollorgore gli orizzonti temporoli
in cui solitqmente si circoscrive lo Shooh (1933-t945), occorre colqrlo in uno reoltà
fotto di corsi e ricorsi, di couse e conseguenze, di intrecci e connessioni e gueslo non

ol fine di integrorlq nello slorio come trogico, mo pur "normole" toppo del commino
dell'umonità, guonto piuttosto come eccezionale crimine, tro i molti che si sono

compiuti e guelli che si stonno compiendo, dell'uomo contro l'oltro uomo. Anziché

1 Annabella Gioia, Convivere con la storia: il museo delle intolleranze e degli stermini, cd-rom Educazione
intercttlturale nella scuola dell'autonomla MPI 2000.

2a,s. 20t6-20t7



Convitto Nazionale §tata§e n'Kuuggex's tsox'lghi"
§-ucera

Con annesso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE

viarvxou"-u,.]!;'-%iJ,:..f iffi j,tl.t*l1t"f,T*o'u?u,.,088152010e

"normolizzare" lo Shooh, il tentotivo deve essere guello di "denormolizzqre" gli oltri
crimini e lq violenza della quotidionità. Occorre cqpovolgere lo prospettivo secondo lo

guole "Auschwitz" resto l'unico aberrante violenza dello storio; è, coso moi, lo suo
inoccettobile enormità che deve forci riflettere sugli oltri crimini compiuti dqll'uomo,
obbossare lq nostro soglio di tolleronza e forci orrivore ollo conclusione che in oltri
cosi ci sono stot e f ornite spiegazioni di cui ci siomo troppo focilment e qccontentoti.

Percorso progettuole:
. Attività di ricerca interdisciplinore (itoliono, storio, storio delle religioni) con

momenti di verifico comuni tro i porteciponti delle vorie clqssi coinvolte;
o Attività in visto dello Giornoto dellq Memorio;
. Viqggio-studio per i porteciponti ol progetto;
. Rielaborozione delle conoscenze ocguisite e produzione di strumenti informativi e

di lavoro (per esempio pubblicozione delle ricerche in formo trodizionole e/o
ipertestuole,);

. Allestimento di uno mostra fotogrof ico

. Gli studenti opportenenti olle clossi terminoli potronno rieloborore lo proprio
esperienzq in forme funzionoli oll'esome di Stato (tesine);

. Verifico e volutozione delle ottività e delle ricqdute od esse connesse:

. Eventuale programmozione per l'onno successivo;

PREVENTIVO, di,,,Épess

. Denominozione progetto

D ES TTNA ZTONE A USCH WI TZ

: _ B-e!p9n!Cb!e_ proget'to

; PROF.SSA ALBANO ALESSIA /t1.6. _l
. Obiettivi

a.s. 20L6-20I7

:

:
l

.....1



Convitto F{azionale Statale "Ruggero Bonghi"
Lucera

Con annesso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE
sezioni I.P.S.S.A.R. e I.P.I. ARTIGIANATO

Via IV Novembre, 38 - 71036 Lucera (Foggia) . Telefono: 0881520062 Fax: 0881520109

lovoreronno, sio

2016/2017.
in orqrio curricolqr e sio extrocurricolore, duronte l'onno scolostico 

]

l'evoluzione sociole, culturole e ombientale del territorio con

oi contesti nozionoli e internazionole

le toppe essenziali dello sviluppo storico-culturqle dello linguo

6li obiettivi che si intendono perseguire richiomono le competenze raccomondote
dolle linee guido (D.P.R. 87) per l'insegnomento dello Storio e dello Letteroturo negli

istituti professionol i

- Correlorelo, conoscenzo storico generale ogli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specif ici compi professionqli di rif erimento

- Riconoscere gli ospetti geografici, ecologici, territorioli dell' ombiente noturole
e ontropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociqli e

le trosformozioni intervenute nel corso del tempo.

- Riconoscere le linee essenziali dellq storia delle idee, dello culturo, dello

letterotura, delle orti e orientqrsi ogevolmente fro testi e outori fondqmentoli, o

portire dolle componenti di noturo tecnico-professionole corcelote oi settori di

riferimento.

Questo pe? consentire il roggiungimento delle seguenti obilità e obiettivi

. U'lilizzare gli strumenti culturoli e metodologici con otteggiomento critico,
creotivo e responsqbile oi f ini dell'opprendimento permanente

. Cogliere i diversi punti di visto presenti in fonti e semplici testi storiogrof ici

. Utilizzare e opplicore categorie, strumenti e metodi dello ricerco storica in

contesti loborotorioli e operotivi e per produrre ricerche su temotiche
storiche

. f ndividuore
rif erimenti

fdentif icore
itqliono .

fdentif icore gli outori ele opere fondomentoli del potrimonio culturole itoliqno ed

internozionqle nel periodo consideroto.

fndividuore immogini, persone, luoghi e
lelt erarie del territorio

fdentificore olcuni outori e le oPefg

istituzioni delle

fondomentoli del

trodizioni culturoli e
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itoliono.
. fndividuore olcune immogini,persone, luoghi delle trodizioni culturoli eletterarie.

E consentire l'utilizzo e l'affinomento delle seguenti conoscenze

- Strumenti dello ricerca storico(es: vori tipi di fonti, carte geostoriche e

temotiche , mappe, stotistiche e grafici).

- Strumenti dello divulgozione storico (es: testi scolostici e divulgotivi, onche
multimedioli; siti web: intervisto o testimoni diretti).

Nello suo "specificità" il progetto prevede i seguenti contenuti e i obiettivi:
CorurEruurr:

L'identitò ebraica:
Le couse,le origini e lo storio dell'ontisemitismo;
Le tematiche connesse olle persecuzioni razziali del nozifoscismo ed ol

genocidio' 
. LeLeggi razzialiitolione;
. LeLeggi di Norimbetga:
. f primi otti di persecuzione e di violenzo (dollo "Notte

dei cristolli" oll"' Operazione Borborosso" );

:1",:il:lllllll;
o f cornpi di concentromento;
. Peculiqrità del compo di lovoro e di sterminio di

Auschwitz - Birkenou;
4. f l volore dello memorio, tro testimonianze e ricerca:

. 27 Gennoio "f l Giorno dello Memoriq";

. visione guidoto di un filmoto memoriqlistico
5. Viaggio studio od Auschwitz - Birkenou e visito ol Museo Stotqle dello

Mqrtirologia dei Popoli di Oswiecim.

6. Lq fine dell'ontigiudoismo cristiono e il proliferore dell'ontisemitismo
moderno.

1.

2.

3.

I

I
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i Oarrrmvr Geuenaur (o TResvERsaur):

. Un genere letterorio del novecento: lo scritturo dellq Memorio (lo

Memoriolistico dello Shooh);
. Lo trosmissione dello memorio qttroverso le immogini:

. Archivi fotogrofici,

. Mostrefotografiche:

. Documentori;

. Film;
. Le fonti oroli ed il loro trottomento con strumenti multipli.

OerETrrvr Droarrrc: (o Coorurrrvr):

. Conoscenza delle principoli peculiorità dello culturo e dello religione ebroico
per dare uno risposto ol seguen'fe quesito: "Coso vuol dire esseteEbreo?":

. Conoscenza storico dello genesi e dello sviluppo dell'ontisemitismo;

. Conoscenza delle teorie rozzioli e dello legislazione razziale (le leggi di
Norimberga del'35 e le Leggi razziali itolione del '38);

. Conoscenza delle forme dello sterminio, ovvero lo messo in otto dello
"soluzione Finole";

. Conoscenza dell'origine, dello sviluppo, delle finolità e delle specificità della
strutturo concentrozionorio;

. Volutozione critico delle responsobilitò reoli e storiche dell'eccidio
(responsobilità individuoli, collettive e politiche, comptese quelle del

Voticono);
. Volutozione dello p?esenza e persistenza dell'ontisemitismo nello società

odierno.

OgrETrrvr Fopmarrvr:

. Formozione di uno coscienzo etico ed elico - civile che procede dollq
responsobilità storico di ognuno verso il possoto;

. fnguodrore il lager nozisto come parodigmo dello modernità, di tutte le
borborie compiute nel secolo do poco concluso ed in guello oppeno iniziqto,
gttyglte*_qqndt_q p-g1sgpjfq_Ll Ioggf*ggng _c_efiti fogoliz1glgri*di tutt"_ l"_l

l
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monifestozioni di odio, di discriminozioni, di ingiustizia, di persecuzione e di
violenzo eslrema dell'uomo contro l'oltro uomo;

. Formozione di un'etico dello memorio come etico dellq responsobilifà;

. Educozione ollq democroziq, ollo tolleronzo ql rispetto, ol plurolismo ed
oll'interculturo.

METODOLOGTE

si dqrà lorgo spozio alle seguenti metod ologie:

- metodo dello ricerca nel web, individuqle o di gruppo

- metodo deduttivo
- lezione frontole in oulo

- visione delle interviste oi testimoni diretti
- costruzione di sintesi emappe

- letturo di fotocopie procurate doi docenti

- visione di f ilmoti e visito o luoghi dello memorio (Auschwitz)
l

l

. Durato

DICEMBRE: lezioni frontoli, ricerche e lovori di gruppo (ororio curricolore)
GENNAIO 20L7: lezione frontole di opprofondimento e seguente dibottito,
loborotorio di letturo e visione di filmqti sul temq con gli olunni delle clossi V: 3

incontri di 3h cioscuno (ororio extrocurricolore)
ùAL 25 AL 30 GENNAIO 2017t vioggio studio qd Auschwitz-Birkenou con visito ol

Museo Stotole dello mortirologia dei popoli di Oswiecim. (toli tempi sono previsti per
un vioggio eff ettuato con pullmon o treno f ino o Milqno e aeteo ondoto Milono -
Crocovio e ritorno Crocoviq-Bori e spostomento do Bori o Foggia. Se il vioggio venisse
organizzato con spostomento esclusivomente in pullmon si prevedono oltri due giorni
di vioggio con relotivi pernottomenti).
PRIME DUE SETTIMANE DI FEBBR ATO 2017: mostro documentqristico e

fotogrof ico "DestinozioneAuschwitz' (Gli olunni dell'fPSSAR coinvolti nel progetto 
i
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