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Scheda Progetto 

L'EINAUDI PER NON DIMENTICARE

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” 
(P. Levi)

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L'EINAUDI PER NON DIMENTICARE

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate 4a S.I.A. 

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE COINVOLTI NELL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA.

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne Dott.ssa RITA PIREDDU

1.7 Periodo di effettuazione PRIMO QUADRIMESTRE
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

• Formare una coscienza consapevole sui principi fondamentali dell’uguaglianza 
degli esseri umani e dei diritti della persona. 

• Educare al rispetto della diversità e della dignità di ogni individuo.
• Sensibilizzare contro ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia.
• Ricordare “la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,

gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati” (art.1 della Legge n. 211/2000).

• Approfondire e riflettere su quanto avvenuto per favorire una formazione umana,
etica e civile.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Sviluppare una memoria storica vissuta e partecipata.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

L'attività sarà articolata in diversi incontri frontali finalizzati all’analisi e 
all’approfondimento di fonti storiche, testimonianze, filmati, libri, riviste.
Successivamente, sull’onda del coinvolgimento emotivo, si lascerà spazio 
all’elaborazione e alle riflessioni degli studenti, i quali verranno accompagnati 
nella realizzazione di un elaborato (di tipo storico-documentale e/o artistico-
letterario) per la partecipazione al concorso nazionale “I giovani incontrano la 
Shoah”, che, giunto alla XX edizione, quest’anno propone una riflessione dal titolo 
“Europa: dagli orrori della Shoah al valore dell’unità”.

3.2  Metodi e strumenti Libri e Internet.

3.4  Spazi da utilizzare Aula – Laboratorio multimediale

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti

Docente referente.

4.2 Tempi e modalità verifica

Sistematicamente verranno osservate e valutate: 

• la partecipazione consapevole e propositiva da parte degli studenti alle attività 
svolte;

• l’efficacia della ricaduta delle attività svolte e degli argomenti trattati sui temi 
culturali previsti dalla Programmazione trasversale di Educazione Civica.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure
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Il progetto prevede spese condivise 

nello specifico

X il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo   (Cancelleria) € 50,00

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (docente esterno: complessive 10 ore X 35 € lordi ) € 350,00

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 400,00  

SENORBI’, lì 01 /10 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                   (prof.ssa Maria Isaura Piredda)
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