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Articolo 3 
 

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua di religione di opinioni politiche 
di condizioni personali e sociali. 



«Sarebbe un popolo da insignire 
con il Nobel per la pace per il solo 
fatto di girare per il mondo senza 
armi da oltre 2000 anni».  

 
 
 

Fabrizio De André 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nobel_per_la_pace


Punti di attenzione 
e 

spunti di riflessione. 
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Prima Misconoscenza 
Persecuzioni non solo col nazismo 

Italia 1856: Cesare Lombroso pubblica L’uomo delinquente. 
“Zingari = razza intera di delinquenti, sono ingrati e crudeli, assassini, amanti dell'orgia” 

 
 
 

L’uso della tortura contro gli zingari, all’interno dei Tribunali,  
autorizzata dalla bolla di Clemente IV nel 1265. 

1416: Primo bando tedesco contro le comunità romanès in Europa. 

Secoli tra romafobia e immagini  di trickster… 
Al tempo della schiavitù il prezzo di uno zingaro equivaleva grosso modo a quello di un 
cavallo. 

L'uomo del non luogo è criminale in 
potenza.  (I. Kant) 

Zingari = vagabondi, pitocchi, mendichi, prostituti, ladri di bambini, ubriachi, persone 
sospette, dedite all'inganno, alla chiromanzia, al gioco della corrizuola. 

“Essere rom equivaleva ad avere la peste” . (Antonio Reinhart) 

4 marzo 1499, i re cattolici Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, bandirono 
dalla Spagna gli zingari. 



Seconda Misconoscenza. 
 
 

Oltre il binomio: 
vittima-perpetratore. 

 
 
 



Peso determinate dei by-standers: 
-spettatori 
-astanti 
-osservatori 

 
 
Influenza trascurata dai libri di storia. 
 
A livello bibiolgrafico:  
pochissimi testi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Terza Misconoscenza. 
 
Non si può ridurre tutto alla matematica, 
ma puntare sull’antropologia. 

 

500.000 zingari   
Dietro ogni numero…una persona 

e un’altra 
e un’altra 

e un’altra 
e un’altra… 

 
 
 

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://urielreiki.altervista.org/upload/2012/01/numeri-sparsi.gif&imgrefurl=http://urielweb.altervista.org/1111-attivazioni-angeliche/&usg=__VwQR7R8ZAYtrsL8BQ9UDBMDiPwQ=&h=221&w=294&sz=10&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=lrg-V71Ey1jf8M:&tbnh=86&tbnw=115&ei=5gy5UPanHqXh4QS73ICYCQ&prev=/search?q=numeri&um=1&hl=it&tbo=d&rlz=1T4GGLJ_itIT338IT340&biw=997&bih=532&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Un triangolo e un numero 
 per eliminare la dignità! 

Quanti stück  (pezzi) sono arrivati oggi? 

Z 
ZM+ 
NZ 
 

 Non avrai più nome (Lina Jakson) 

Z 5724 : Rubarono il mio nome (Karl Stojka)  



Quarta Misconoscenza. 
Abbandonare la pedagogia di Polifemo  
e adottare la visione di Argo. 

 
Visione pluridisciplinare del porrajmos. 



Approccio pluridisciplinare  
e trasversale  

Vincent Van Gogh,  
"La carovana di zingari vicino Arles",  
1888, Musée d'Orsay, Parigi (Francia). 

Khorakhanè  
 
I figli cadevano dal calendario 
Jugoslavia Polonia Ungheria 
i soldati prendevano tutti 
e tutti buttavano via. 
Fabrizio de André  

« Spesso canta il lupo nel mio sangue 
e allora l'anima mia si apre 
in una lingua straniera. 
Luce, dico allora, luce di lupo, 
dico, e che non venga nessuno 
a tagliarmi i capelli » 
(Da una poesia di Mariella Mehr) 

Paese 
Popolazione 
zingara 
prima del 1938 

Popolazione 
zingara 
deceduta nei 
lager nazisti 

Austria 11200 6500 
Belgio 600 500 
Boemia 13000 6500 
Croazia 28500 28000 
Estonia 1000 1000 
Francia 40000 15000 
Germania 20000 15000 
Olanda 500 500 
Ungheria 100000 28000 
Lettonia 5000 2500 
Lituania 1000 1000 
Lussemburgo 200 200 
Polonia 50000 35000 
Romania 300000 36000 
Slovacchia 80000 1000 
URSS 200000 30000 
Serbia 60000 12000 
Italia 25000 1000 

http://frontierenews.it/tag/fabrizio-de-andre/


Approccio pluridisciplinare e trasversale  
Lavorare con le lingue: 
Il francese tsigane, il bulgaro, croato e serbo ciganin,  
 il ladino zingen o cinjen,  il portoghese cigano, il rumeno ţigan, 
l'ungherese cigány,  il tedesco Zigeuner, il turco çingene, 
l’inglese gipsies etravelle, l’iraniano luri,  l’armeno lom, il 
siriano zott,  il russo cygan,, l'olandese gipten, il macedone 
egjupci, il greco gifti, (o yifti e yiftoi),  
il catalano gitanos e il polacco cyganie. 

Documentari  
Una persecuzione dimenticata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Nones
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_portoghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_rumena
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ungherese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_catalana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_polacca


    Quinta Misconoscenza. 
   
   Dalla  didattica a macchia di leopardo, 
   passare a quella a macchia d’olio,  
   con utilizzo della concezione  a spirale. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/mj007/mj0070912/mj007091200030/6136973-macchie-di-pelle-di-leopardo-reale.jpg&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_6136973_macchie-di-pelle-di-leopardo-reale.html&usg=__60Q5i2GASkn8Hj7F9HJs8g3h7Mg=&h=801&w=1200&sz=241&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=aCXYW5woQpdvwM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=WCq5UMSBDtHgtQaenYHYCA&prev=/search?q=macchie+di+leopardo&hl=it&tbo=d&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scorpion52.altervista.org/mondo%20collegamenti/ANIMALI/leopardo_file/leopardo.jpg&imgrefurl=http://scorpion52.altervista.org/mondo%20collegamenti/ANIMALI/leopardo.htm&usg=__ijfnvxRIHQce0_2uMNqID8WLuOg=&h=464&w=610&sz=68&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=BNzAG0ngqYglrM:&tbnh=103&tbnw=136&ei=jyq5UO61GMrEswa3_4HoDw&prev=/search?q=leopardo&hl=it&tbo=d&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://images.wikia.com/nonciclopedia/images/7/74/Spirale.gif&imgrefurl=http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Spirale.gif&usg=__owdE_gUsXxazpHN7QfiNALvt0h4=&h=481&w=480&sz=48&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=f63Ibc4Nlj3u8M:&tbnh=129&tbnw=129&ei=vCq5UG-O-rIG8faBwAo&prev=/search?q=spirale&hl=it&tbo=d&tbm=isch&itbs=1


Da un caso individuale. 
 
Dalla storia della sua famiglia. 
 
Dall’analisi della sua comunità. 
 
Al contesto generale. 

Tecnica del sasso nello stagno 

Partire per l’analisi del porrjamos…dalle tessere al mosaico. 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img80.imageshack.us/img80/7646/acquax.jpg&imgrefurl=http://xtrexchiarax.wordpress.com/2010/04/13/egocentrico/&usg=__q6qZL-XxkeSKQzcT94WVDFQHV-0=&h=583&w=800&sz=66&hl=it&start=10&zoom=1&tbnid=G2SQs3POyrYzrM:&tbnh=104&tbnw=143&ei=N-o4UduNBaOy7AbKk4GgCA&prev=/search?q=sasso+nello+stagno&um=1&hl=it&biw=997&bih=532&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CD0QrQMwCQ


Il Museo del Giocattolo di Napoli,  dedicato 
al ricordo di Ernst Lossa. 

Ernst Lossa (ucciso all’età  di 14 anni) 
(Augusta, 1 novembre 1929 – Irsee, 9 agosto 1944)  

Un esempio…  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Heil-_und_Pflegeanstalt_Kaufbeuren,_1935.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/1_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Irsee
http://it.wikipedia.org/wiki/9_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1944




Sesta Misconoscenza 
 Necessità di indagare non solo la macrostoria, ma 
anche  la microstoria. 

Il Molise: contesto regionale!  

Bojano 

Zigeunerlager 

I rom : ovunque nella toponomastica del terrore nazista.  

La loro presenza a Dachau, a Lachenback, a Majdanek, a Mauthausen, a Buchenwald, a 
Ravensbr&uumlck, a Treblinka e anche a Sobibor, Belzec, Gross-Rosen, Gusen, 
Natzweiler, Theresienstadt. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.akra.it%2Famis%2Fschede.asp%3Fid%3D9%26idsch%3D290&ei=OKDCVMrIEMHzUMWrg7gF&usg=AFQjCNE4iOgAMSzXIIbNkGIS17AKi4WxHA


A Bojano (CB) un ex tabacchificio, composto 
da quattro costruzioni, di proprietà della 
Siam, di fronte alla linea ferroviaria, fu 
adibito a campo di internamento e tra il 1940 
ed il 1941 vi giunsero 58 rom e sinti 
provenienti da tutto il territorio nazionale, 
spostati successivamente ad Agnone (IS). 
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Bojano: 
ieri. 

1940/41: Campo di internamento 



Oggi: 2015. 



Settima  Misconoscenza. 
Necessità di una revisione temporale. 
 
Di fronte alle testimonianze di un deportato 
l’orologio  è focalizzato solo al durante, ovvero alla 

deportazione. 
Indagare anche sul prima e dopo la deportazione. 
La persona già esisteva prima del porrjamos e, chi è 

sopravvissuto, ha continuato ad esistere. 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/Sirtaki8/clessidra_60min.jpg&imgrefurl=http://blog.libero.it/Sirtaki8/9580799.html&usg=__wkkXJ3Iw4CFHwAPqjbRkToa_uOk=&h=298&w=293&sz=21&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=-CnzTl-LDLpZVM:&tbnh=116&tbnw=114&ei=CiC5UMa6JsXLtAbb94DwBA&prev=/search?q=clessidra&num=10&hl=it&tbo=d&biw=997&bih=532&site=imghp&tbm=isch&itbs=1


Ottava  Misconoscenza 

Non alla menzogna del belato,  
si alla verità di qualche ruggito! 

16 maggio 1944 nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. 
 
Zingari  armati di spranghe, di bastoni, 
di pietre e calcinacci e a mani nude 
si ribellarono. 
Ma il  2 agosto: senza più rifornimenti  
furono  presi per fame  
vennero ridotti all'obbedienza,  
2897 furono uccisi. 



Nona   misconoscenza. 
 
In un anno non c’è un solo giorno! 
Non si può parlare di rom 
solo il 27 gennaio o l’8 aprile.  

Ogni occasione: diritti umani 

Altrimenti… 
-Celebrazioni sterili 
-Commemorazioni vuote 
-Rievocazioni improduttive 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ddeuropaunitaarese.it/LABSCUOLA/Documenti/File/calen.jpg&imgrefurl=http://ddeuropaunitaarese.it/pagina.asp?pagina=calendario&usg=__HTmPZgr9Bh7zuSTy4D32WzIgouo=&h=514&w=425&sz=50&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=HSdTcEu9FW4RhM:&tbnh=131&tbnw=108&ei=Biu5UIjfLo7CswahvoGwDg&prev=/search?q=calendario&hl=it&tbo=d&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iglesias1circolo.it/images/stories/principali/calendario.jpg&imgrefurl=http://www.iglesias1circolo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=34&usg=__yBb0-wW0kGeddBQHMFGlmIqvHdk=&h=345&w=380&sz=41&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=pHWoiFCbPyZiQM:&tbnh=112&tbnw=123&ei=Biu5UIjfLo7CswahvoGwDg&prev=/search?q=calendario&hl=it&tbo=d&tbm=isch&itbs=1


Decima misconoscenza 
Congiura del silenzio Gli invisibili di Norimberga 

Dopo 40 anni, Aprile 1980 il Governo tedesco:  
riconoscimento ufficiale  dell’esistenza del genocidio degli zingari 

per motivi razziali.  
 

Mai nessuno zingaro chiamato a 
deporre come testimone o parte in 
causa. 

Gli zingari catturati dai nazisti prima del 1° marzo 1943,   
considerati deportati in quanto asociali e criminali  
e non in quanto zingari,  senza risarcimenti.  
Indennizzi concessi a coloro che erano stati imprigionati solo dopo data. 



E adesso… 
interrogativi senza risposta! 



«Prova di disegno insufficiente. Non ammesso» 

“Inadatto alla pittura” 
 direttore del dipartimento di pittura  
all’Accademia ,Christian Griepenkerl. 

? 



E se Hitler 
fosse stato ammesso 

all’Accademia di pittura,  
la storia avrebbe avuto lo stesso corso? 

 Nel 1907 e nel 1908 fu negata  
due volte la sua ammissione. 



 Noi Rom e Sinti  
    siamo come i fiori di 

questa terra. 
Ci possono calpestare, 
ci possono eradicare, 

gassare, 
ci possono bruciare, 

ci possono ammazzare, 
ma come i fiori 
   noi torniamo  

   comunque  
   sempre...  

   
 (Karl Stojka) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

italia.martusciello@virgilio.it 
 
 

 

“Ogni uomo è colpevole  
di tutto il bene 

che non ha fatto”.  
(Voltaire). 

 



 
 

ISISS 
(Indirizzo ITE) 
BOJANO (CB) 

a.s. 2014/15 
 
 
 
 
 

“Contro l’amnesia storica: il Porrajmos” 
 

Approfondimento dell’articolo 3 
 

 

 
 

 
 
«Sarebbe un popolo da insignire con il Nobel per la pace 
 per il solo fatto di girare per il mondo senza armi da oltre 2000 anni».  
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinamento  
Prof.ssa Italia Martusciello 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nobel_per_la_pace


 
 
 

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE 

 
SCHEDA DIDATTICA 

 
SOGGETTO PROPONENTE: 
 
 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE  SECONDARIA SUPERIORE  
via   Colonno snc 
86021 Boiano (CB) 
telef. 0874-782025 
fax  0874-781028 
e-mail  cbis007006@istruzione.it 
Dirigente Scolastico  Prof. Giancarlo Marra 
Referente Prof.ssa Italia Martusciello 
e-mail italia.martusciello@virgilio.it 
 
TITOLO 
 “Contro l’amnesia storica: il Porrajmos” 
Approfondimento dell’articolo 3 
 
 
CLASSI  PROPONENTI 
Studenti  della IVA dell’ITE dell’I.S.I.S.S. “Bojano” . 

 
ABSTRACT 
Si vive in un’era presentificata, senza memoria, in cui l’orizzonte temporale si ferma al qui e ora e soprattutto 
nei giovani si avverte un sentimento di incertezza per l’oggi e di precarietà per il futuro.  
Talvolta non ci si rende conto che la storia che si nutre di memoria è l’unica risorsa che si ha per non 
dimenticare gli orrori del passato, soprattutto negli ultimi tempi, quando in Europa sono riapparsi fenomeni 
esecrabili di razzismo e vi è stata una recrudescenza di antichi pregiudizi, ricordando sempre le parole di 
C.A.Ciampi “la memoria è un dovere verso un popolo che è stato vittima di un lucido disegnoo di sterminio 
ed è anche un dovere verso le giovani generazioni, alle quali si deve trsmetttere la consapevolezza e la 
conoscenza del passato”.  
Questa é l’unica strada che ci resta per riportare nel mondo Giustizia e Diritti umani per tutti, essa rappresenta 
la vera educazione civica del futuro che deve essere patrimonio singolo e collettivo di ogni cittadino di questo 
pianeta.  
La scuola, in questo senso, deve assumere l’imperativo etico, primario e vincolante di trasmettere ai discenti 
la consapevolezza del passato e “di educarli ad essere cittadini del mondo nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità” (come si legge nel documento di intenti firmato il 10 febbraio 1993 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dal Presidente dell’U.C.E.I.). 
Questo imperativo non può essere assolutamente procrastinato perché continuare a parlare di genocidi 
rinnovarne il ricordo, condividere la responsabilità di tramandare ad altri la sua lezione educativa è l’unico 
modo per salvare la memoria e  recuperare la dignità umana, mettendo in campo una filosofia educativa e un 
approccio metodologico che sia interdisciplinare e intercurriculare (non può essere monopolizzato solo dagli 
insegnanti di storia) ed appropriato alle diverse fasce di età. 

 



 
 
DESTINATARI 
Il percorso, essendo un progetto comune di crescita, di arricchimento e di maturazione per ognuno dei soggetti 
coinvolti, si rivolge a tutta la comunità civile. 
 
RISULTATI ATTESI 
Ripudiare l’uso del verbo dimenticare 
Conoscenza dell’artciolo 3 della Costituzione 
Sottrarre al silenzio l’orrore del genocidio, evitando il serio rischio di una rimozione collettiva, dopo decenni 
di incubazione e di silenzio 
Acquisire conoscenze stabili e interiorizzate sul porrajmos 
Attivare negli alunni la cosiddetta trilogia antropologica: star bene con se stessi, star bene con gli altri e star 
bene con le istituzioni 
Promuovere nella classica triade dei saperi (knowledge), delle capacità (skills) e degli atteggiamenti (attitudes) 
la cultura della memoria 
 
FINALITA’ FORMATIVE 
Educare al rispetto della dignità umana e all’osservanza dei valori fondamentali del vivere comune 
Educare alla solidarietà 
Educare alla partecipazione civile e consapevole 
Educare alla valorizzazione delle differenze 
Educare alla cittadinanza: diritti e doveri 
Educare alla responsabilità  
 
OBIETTIVI GENERALI 
Conoscere i significati dei seguenti termini: pulizia etnica, genocidio, razza, olocausto, diaspora, svolgendo 
anche una approfondita ricerca etimologica 
Promuovere la salvaguardia dei valori e dei diritti umani e la difesa sdella sacralità della vita 
Riaffermare, difendere e ripristinare i valori fondanti della Costituzione: la democrazia, la pace e la libertà 
Rompere il muro di silenzio e combattere contro un  ritorno di amensia storica 
Potenziare il patrimonio del ricordo e praticare una cultura dei diritti 
Prevenire e vaccinarsi contro la recrudescenza dell’ intolleranza e xenofobia e combattere contro l’espansione 
del razzismo 
Personalizzare la storia compiendo delle ricerche di storia e della memoria locale, svolgendo anche indagini 
atteverso diari, lettere dell’eopoca, biografie, case-studies 
Riflettere sulla crudeltà di pochi, la complicità di molti, la sofferenza-morte di moltissimi e lo stare a guardare 
di tanti 
Fare della memoria un compito per l’umanizzazione di se stessi e della società, uno strumento di rifondazione 
dell’uomo e significante della su esistenza 
Agire contro l’amnesia, la vaporizzazione del ricorso, l’usura del tempo, l’afasia, il consumo della memoria,  il 
mutismo e la strategia del silenzio 
Sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la sensibilità peculiare delle 
minoranze 
Esaminare il pericolo del silenzio e dell’indifferenza di fronte all’oppressione degli altri 
Comprendere la minaccia dei movimenti estremisti e  radicali e i regimi totalitari 
Accendere i riflettori su altri genocidi 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI   
Far propria la lezione dei sopravvissuti, consentendo loro di non sparire senza posterità 
Sensibilizzare gli studenti, anche attraverso lo studio del porrajmos ai temi dell’ingiustizia, della persecuzione, 
delle ramificazioni del pregiudizio e del ragionamento per streotipi 



Sviluppare negli studenti le responsabilità connesse al rispetto delle regole democratiche e della cittadinanza 
attiva, con riferimento, anche, alla capacità di saper coniugare diritti e doveri 
Far acquisire un più diffuso spirito di convivenza democratica e pacifica 
Incoraggiare gli studenti a formulare domande e discutere le proprie e le altrui opinioni, condiviedendo idee, 
pensieri e paure 
Sperimentare situazioni di identificazione nella condizione del diverso 
Rafforzare la memoria collettiva affinché ognuno diventi un testimone di speranza  
Potenziare i valori portanti della convivenza civile e sociale, quali l’amore per la solidarietà, per la giustizia, 
per la verità, per la libertà e per la legalità 
Sensibilizzare al valore positivo del rapporto con l’altro 
Pensare in termini di universalità e reciprocità 
Partecipare in modo costruttivo alle discussioni di gruppo, riconoscendo l’importanza della libera espressione 
di opinioni 
Favorire la comunicazione tra i gruppi                                                                                          
Promuovere comportamenti dinamici di partecipazione attiva 
Cooperare in modo responsabile attraverso un lavoro di èquipe. 
 
OBIETTIVI METACOGNITIVI 
-Incoraggiare il superamento delle discipline in funzione dei saperi 
-Promuovere  una visione autonoma della realtà partendo da ipotesi e tesi diverse 
-Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in situazioni e codici differenti 
-Offrire occasioni di costruzione autonoma di ipotesi, tesi, analisi e sintesi. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è stato attivato attraverso la scansione delle seguenti fasi: 
1-fase preliminare a supporto dell’azione: 
-definizione e condivisione delle linee generali dell’ipotesi progettuale 
-precisazione dell’obiettivo dell’iniziativa e del contesto di ricerca in cui si colloca 
2-fase di implementazione: 
-attivazione del briefing (che cosa dobbiamo fare?) attraverso un work in progress step by step 
3- fase di riflessione e di riallineamento che prevede anche eventuali azioni di feed back e di coping 
4-fase: raccolta e screening dei materiali e delle pratiche didattiche  
5- fase: attività di laboratorio con momenti cogestione e compartecipazione 
6- fase: forum conclusivo 
7-fase:  report e debriefing (che cosa abbiamo fatto?) 
-condivisione dei risultati e pubblicizzazione degli esiti della ricerca perché è fondamentale disseminare 
e condividere gli esiti dell’attività al fine di produrre una sorta di effetto moltiplicatore funzionale alla 
sensibilizzazione dell’educazione alla convivenza civile. 

 
 
PROCEDURE DI ATTUAZIONE E STATEGIE METODOLOGICHE 
Il lavoro è stato  realizzato attraverso attività curriculari  ed extracurriculari utilizzando una varietà di  
metodi e attività didattiche: approccio pro-attivo, ricerca-azione per la costruzione del percorso, 
somministrazione di questionari in entrata e in uscita, gestione delle difficoltà comunicative, attività di 
intergruppo: scambio, brain storming, conversazioni, role-play, attività di laboratorio, rendicontazione 
del percorso, allestimento di cartelloni, dibattito-confronto in aula per incentivare l’espressione 
democratica e la partecipazione, analisi di testi riguardanti le tematiche in esame. 
I mezzi e gli strumenti impiegati sono stati: la Costituzione, materiali alternativi, giornali e riviste, 
enciclopedie, lavagna tradizionale, rassegna stampa di quotidiani, biblioteca, cartelloni, laboratorio 
informatico e fotocopiatrice.  
 
RISORSE 
Interne: docente e gruppo classe 



 
 
 
SPAZI 
Il progetto è stato svolto nelle aule, nel laboratorio di informatica e nei luoghi deputati all’espletamento 
del percorso formativo. 
 
MONITORAGGIO E VERIFICA  
-Valutazione dell’atteggiamento, dell’interesse e della motivazione degli alunni rispetto alle attività 
proposte 
-Riflessione sull’attività svolta e sulle possibili ricadute sociali  delle problematiche affrontate 
-Capacità di accettazione e cooperazione con l’altro 
-Livello di partecipazione al lavoro di gruppo 
-Dibattito in classe e considerazione della qualità e della funzionalità degli interventi dei docenti 
-Considerazione della significatività del contributo personale di ciascuno 
-Compilazione di un questionario di gradimento relativo all’esperienza proposta 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
Il progetto si è rivelato positivo perché: 
-gli alunni si sono attivamente impegnati in questo percorso ed hanno acquisito una maggiore 
consapevolezza relativa all’educazione alla convivenza civile 
-e ha migliorato il clima relazionale all’interno delle classi. 
 
 
 

          EDITING E COORDINAMENTO 
PROF.SSA  ITALIA MARTUSCIELLO 
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