
P2  SCHEDA PROGETTO 
 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

 IL VIAGGIO DELLA MEMORIA 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.sse Filomena Formica, Antonella Sessa, Elvira Bruno, Marika Normanno, prof. Vincenzo 

Guariglia                                                                                     

1.3 Obiettivi 

Obiettivi generali: Il progetto mira a creare una rete di giovani, che da testimoni consapevoli di 

quanto resta degli orrori della Seconda guerra mondiale, si mettano in gioco nella società civile,  

promuovendo una cittadinanza attiva. Il “viaggio della memoria” non è una gita scolastica o un 

semplice viaggio, ma un’occasione di conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria 

attraverso un percorso educativo capace di coniugare attività ludiche, testimonianze dirette della 

storia, incontri e laboratori verso la finalità chiara, condivisa con i partecipanti, di formare nuovi 

cittadini attivi nel costruire la realtà che li circonda. 

 I giovani partecipanti saranno chiamati ad essere testimoni e moltiplicatori dell'esperienza 

vissuta attraverso la “restituzione” alla popolazione dei territori di provenienza dell'esperienza 

del viaggio e del messaggio che esso vuole lanciare attraverso una varietà di forme espressive 

scelte dai ragazzi in un processo guidato con gli educatori. L'obiettivo e quello di fornire ai ragazzi 

occasioni concrete di attualizzare l'impegno personale, la partecipazione e la formazione appresa 

durante il progetto nella loro vita quotidiana e nei luoghi dove abitano, in modo che i giovani 

possano tornare a casa non come semplici utenti del viaggio ma come testimoni informati dei 

fatti e delle memorie della Seconda Guerra Mondiale e dei campi di sterminio e sulla base di 

queste conoscenze creatori di realtà e cittadini nel significato più alto del termine. 

Obiettivi trasversali: Acquisire competenze in processi quali: individuare informazioni, 

comprendere il significato di un testo descrittivo, narrativo o poetico-letterario, argomentativo, 

espositivo non continuo e regolativo-misto   

Sviluppare la competenza della sintesi, con esercitazioni mirate relative alla tecnica del riassunto; 

sviluppare un’interpretazione, riflettere e valutare gli aspetti contenutistici le caratteristiche 

formali. 

1.4 Durata 

Intero anno scolastico 

1.5 - Risorse umane 

Prof.sse Filomena Formica, Antonella Sessa, Elvira Bruno, Marika Normanno, prof. Vincenzo 



Guariglia 

1.6 Classi Coinvolte 
Tutti gli alunni delle classi quinte dell’ISISS “ G. Ronca”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


