
LA BELLEZZA DI UN GIARDINO PER NON DIMENTICARE

A. Specifiche
A.1 TITOLO 
Codice:                 PER NON DIMENTICARE 

A.2 PROMOTORI 
Prof. Eddi Volpato

Altri promotori: Prof.ssa Bassi Graziella -  Prof. Degiovanni Mario – Prof.ssa Pagano Licia
A.3 DESTINATARI 
1^ fase del progetto : gli alunni delle classi quinte dell’intero istituto
2^ fase del progetto : gli alunni del triennio dell’intero istituto e pubblico esterno 
3^ fase del progetto : gli alunni  dell’intero istituto 

A.4 OBIETTIVI 
-far conoscere la "Giornata della Memoria" (27 gennaio 1945, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz), istituita nel
2001 come legge dello Stato;   
-far conoscerne le  finalità della giornata ;
-ricordare la Shoa (sterminio del popolo ebraico);    
-far conoscere le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei;
-ricordare gli italiani che hanno subito la prigionia, la deportazione, la morte;
-ricordare attraverso la fioritura dei bulbi di Crocus la morte di migliaia di  bambini durante la Shoa;
-far conoscere un approccio letterario e cinematografico  alla Shoa e agli altri stermini del XX secolo;
-far conoscere gli  altri stermini che si sono verificati nel secolo scorso ;
-rendere gli alunni partecipi in modo attivo alle iniziative programmate;
-far prendere coscienza che l’intolleranza  continua ad esistere in varie parti del globo con casi di sterminio che non 
sempre giungono/sono giunti alla ribalta .

A.5 CONTENUTI 
La Shoa
Gulag e Kulaki
Lo sterminio degli Armeni
La Cambogia di Pol Pot
Gli altri stermini nella storia del XX secolo
Le intolleranze di ogni genere

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 

Fase 1 –  GIORNATA DELLA MEMORIA  -  27 gennaio 2016 –
Referente per questa fase 1 – prof. Eddi Volpato 
Coordinatore e responsabile di questa fase 1 – prof.ssa Graziella Bassi
Questa fase del progetto è diretta agli alunni delle classi quinte di tutto l’istituto e prevede il coinvolgimento dei docenti di 
Lettere delle stesse classi e dove possibile la collaborazione dei docenti di Storia.  Sono presentati  agli alunni delle classi
quinte le tematiche legate ai genocidi. Sono previste proiezioni di film, lettura di testi, discussioni in classe  e una 
conferenza  .

Fase preliminare ( vacanze estive)
Vengono consigliate a discrezione dei singoli docenti coinvolti  le seguenti letture  per le vacanze estive agli alunni delle 
future classi quinte *

sulla Shoah:
Elie Wiesel - La notte, Firenze, Giuntina
Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi
Primo Levi,  I sommersi e i salvati, Einaudi
Boris Pahor, Necropoli, Fazi 
Hannah Arendt, La banalità del male (consigliato dai docenti di Storia)
sui Gulag e i kulaki:
S. Varlam, I racconti di Kolyma, Einaudi
sul genocidio degli Armeni:
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http://www.wuz.it/libro/notte/Wiesel-Elie/9788841808283.html?from=search


Antonia Arslan, La masseria delle allodole, Rizzoli 2004, da cui è stato tratto l’omonimo film dei fratelli Taviani
sul genocidio nella Cambogia di Pol Pot:
Rithy Panh - Christophe Bataille, L’eliminazione, Milano, Feltrinelli 2014

25 – 29  gennaio 2016
A discrezione dei docenti coinvolti viene proposta la visione di almeno uno dei seguenti film *

Arrivederci ragazzi, di L. Malle, 1987;
La tregua, di F. Rosi, 1997
Hannah Arendt di Margarethe von Trotta (2012)
Il concerto di Radu Mihaileanu (2009) (il regista di Train de vie, altro film che si potrebbe vedere)
sul genocidio degli Armeni:
588, Rue Paradis (Quella strada chiamata Paradiso) di Henri Verneuil (1992)
La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani (2007)
sul genocidio nella Cambogia di Pol Pot:
Urla del silenzio (The Killing Fields)  di  Roland  Joffé (1984).

27 gennaio 2016
Si leggeranno e commenteranno  in classe alcune pagine  tratte dai suddetti libri. Se possibile saranno invitati
rappresentanti di ANPI o Istituto Storico delle Resistenza per presentare agli alunni delle classi quinte le tematiche relative
ai campi di concentramento.

Fase 2 –  Giornata del giusto 
Referente per questa fase 2 – prof. Eddi Volpato 
Coordinatore e responsabile di questa fase 2 – prof.  Mario Degiovanni 

marzo
Per le classi quinte, in collaborazione con l’associazione Gariwo di Milano, conferenza dal titolo: Lo sterminio dei kulaki e
la grande carestia in Ucraina del 1932/33 (secondo genocidio del XX ventesimo secolo)

6 marzo
Per le classi quarte , in collaborazione con Gariwo, visita a Milano al Giardino dei giusti. 

Fase 3 –  Progetto crocus  –  La bellezza di un giardino per non dimenticare ( biennale)
Referente per questa fase 3 – prof. Eddi Volpato 
Coordinatori e responsabili di questa fase 3 – prof.ssa Licia Pagano ( per la preparazione dell’allestimento 
artistico)- prof. Eddi Volpato e Degiovanni per la parte legata alla realizzazione del giardino

Questa fase del progetto ha durata biennale. Inizia nell’anno scolastico 2016/2017 e arriverà alla forma definitiva nell’a.s. 
successivo.  E’  rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto.   
Il liceo artistico si occuperà  soprattutto della realizzazione di una mostra di pittura sul tema dei fiori .   Gli alunni del liceo 
scientifico e dell’istituto tecnico saranno coinvolti nella preparazione di un giardino e nella realizzazione di alcuni erbari a 
scopo espositivo.
Per l’anno scolastico 2016/2017 gli studenti che daranno l’adesione al progetto saranno coinvolti nella realizzazione di un 
giardino nel cortile dell’Istituto Alberti –Carrà. Sarà una fase di preparazione che dovrebbe raggiungere una sistemazione 
definitiva solo nell’anno scolastico successivo. Le attività saranno da svolgere in orario pomeridiano extracurricolare.
Quindi nel primo anno si prevede la sistemazione del terreno e alla messa a dimora delle piante scelte e la sistemazione 
di un vivaio ad uso interno o per la vendita di piante per finanziare l’iniziativa. Nel secondo anno in occasione del crocus 
day , vi sarà l’inaugurazione del giardino e la sua intitolazione a un GIUSTO. Per la scelta della persona cui dedicare la 
realizzazione sarà indetto un concorso a cui saranno invitati a partecipare anche gli altri istituti scolastici valenzani. 
L’inaugurazione del giardino, nel marzo del 2018,  sarà accompagnata da mostre in cui saranno presentate le opere 
realizzate dagli studenti nel corso di questi due anni in particolare i dipinti a tema botanico del liceo artistico e gli erbari 
realizzati dagli studenti del liceo scientifico. 

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
 anno finanziario 2017       n.4 docenti proponenti il  progetto, i docenti di lettere e/o storia delle classi quinte                    
 anno finanziario 2017      n. 2  relatori per le conferenze                                

B.3 TEMPI E DURATA  Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2016
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Fase preliminare X X
                                            Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2017

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2



Attività in classe durante la settimana 
della Giornata della memoria

X

Giornata della memoria X
Conferenza per la giornata della memoria X
Fase 2  preparazione X X X
Fase 2  X
Fase 3 X X X X X
C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO :
scheda di verifica dello svolgimento della fase 1 pel progetto
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
 presenze alle attività proposte ( preparazione della mostra, partecipazione alla conferenza)
 materiali prodotti dagli studenti ( mostra, realizzazione del giardino )

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Conferenza del  marzo 2017 

(Il responsabile dovrà presentare una relazione in itinere e una relazione finale)
 
Data,20 giugno 2016                                       Il responsabile del progetto
                                                                                Eddi Volpato
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