Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. n. 29

Roma, 27/09/2019
Ai Sigg.ri Docenti

Agli Alunni del triennio
Alle Famiglie
Al Sito

Oggetto: Progetto Memoria- Progetto Ricordo Percorso PCTO (ex alternanza)

In convenzione con gli enti: Casa della Memoria- Progetto Memoria di Roma e Museo- archivio storico di
Fiume, il docente Francesco Orvieto attiverà per l'A.S.2019-2020 due progetti paralleli relativi all'ambito della
Memoria della Shoah e del Ricordo dell'Esodo dall'Istria , dalla Venezia- Giulia e dalla Dalmazia.
I percorsi di cui sopra, dei quali si allega alla presente circolare relativa scheda di progetto analitica, varranno,
per gli alunni del triennio, come PCTO (ex alternanza).
Il docente referente passerà nei prossimi giorni nelle classi per illustrare brevemente i percorsi e consegnare
le schede di partecipazione.
Ricordo che il primo incontro è previsto per il 6 ottobre ( Martedì) dalle ore 13.30 in aula magna.
Cordiali saluti.
Il docente referente
Francesco Orvieto
La Dirigente Scolastica

Tiziana Sallusti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/93

____________________________________________________________________________________________________________________

Liceo Classico Statale "Terenzio Mamiani“
Viale delle Milizie, 30 – 00192 ROMA
www.liceomamiani.gov.it - RMPC23000X
Tel 06/121124145 – Fax 06/67663866
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LICEO STATALE “TERENZIO MAMIANI” ROMA
PROGETTO MEMORIA A.S.2019-2020
PERCORSO DI PCTO
(PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO)
IN COLLABORAZIONE CON:
PROGETTO MEMORIA- Centro di documentazione contemporanea
Dipartimento cultura della Comunità ebraica di Roma.
Docente referente: Francesco Orvieto

La scuola deve, oggi, coltivare la Memoria, anche di una delle pagine più buie della
nostra storia, come la Shoah e la Resistenza; ricordare per far sì che l’odio più cieco
ed insensato non trovi mai più cittadinanza nella nostra società.
Alla scuola la responsabilità più delicata: quella di consegnare ai nostri ragazzi le
chiavi per aprire i cancelli della conoscenza e del vivere civile, facendo scoprire alle
giovani generazioni un passato non solo tragico, ma anche fatto di vite, di esperienze,
di persone che hanno lasciato un segno in Europa e che non possiamo né vogliamo
far cadere nell’oblio.

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’:
1) Proporre agli studenti attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche
afferenti sia la Shoah che l’Ebraismo, imparandone a conoscere di quest’ultimo
anche aspetti culturali e valoriali fondanti per la nostra Casa comune europea.
2) Trasmettere alle nuove generazioni i valori della Democrazia,
dell’integrazione, del rispetto dei diritti umani, del rifiuto della violenza e
dell’antisemitismo, in linea con lo spirito e i dettami della Costituzione Italiana
e dei trattati europei e internazionali.

3) Costruire ideali legami di continuità tra storia locale, nazionale ed europea
attraverso percorsi formativivolti a favorire la conoscenza storica dell’ebraismo
romano ed europeo anche e soprattutto attraverso la visita ai luoghi più
significativi.

DESTINATARI E TEMPI:
Studenti dei corsi G ed I del Liceo e studenti del triennio che desiderino approfondire
e progettare percorsi culturali e storici. L’ ins. Orvieto, tutor del progetto, metterà a
disposizione tre ore del proprio orario- cattedra per tale scopo.

ENTI IN CONVENZIONE:
Progetto Memoria: CDEC (centro di documentazione ebraica contemporanea)
Dipartimento cultura della comunità ebraica di Roma.
Inoltre il tutor del percorso si attiverà per dare diffusione alle attività che durante
l’anno saranno proposte da istituti culturali e fondazioni presenti sul territorio.
(Pitigliani , mostre Casina dei Vallati, convegni e conferenze organizzati
dall’Associazione per l’ amicizia ebraico-cristiana, dalle chiese metodista e valdese di
Roma…)

VIAGGIO DELLA MEMORIA:
A conclusione del progetto sarà organizzato un viaggio- studio per gli aderenti al
percorso di orientamento. La meta proposta riguarda il MEIS ( Museo dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah) di Ferrara e il campo di concentramento di Fossoli.

Roma, Lì 23-09-2019

L’Insegnante referente:
Francesco Orvieto

LICEO STATALE “TERENZIO MAMIANI” ROMA
PROGETTO RICORDO A.S.2019-2020
PERCORSO DI PCTO
(PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO)
IN COLLABORAZIONE CON:
ARCHIVIO MUSEO STORICO DI FIUME
Società di studi fiumani
Docente referente: Francesco Orvieto

Riporto un estratto del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in
occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio 2019:
“Celebrare il Giorno del Ricordo significa rivivere una grande tragedia italiana,
vissuta allo snodo del passaggio tra la seconda guerra mondiale e l’inizio della Guerra
Fredda. Un capitolo buio della storia nazionale e internazionale che causò lutti,
sofferenze per gli italiani dell’Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia,…..
attestato dalla presenza contemporanea , nello stesso territorio, di due simboli
dell’orrore: la Risiera di San Saba e la foiba di Basovizza…..
L’ideale di Europa è nato tra le tragiche macerie della guerra, tra le stragi e le
persecuzioni……l’ideale europeo, e la sua realizzazione nell’Unione, oggi, è un
modo di vivere e di concepire la democrazia che va incoraggiato e rafforzato e
protetto dai fanatismi nazionalistici e da scorciatoie autoritarie…”
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’:
1) Proporre agli studenti attività di studio, approfondimento e ricerca su
tematicheafferenti alle vicende della Questione Adriatica e ai confini orientali
che per tanta parte del Novecento hanno dominato il dibattito politico italiano.
2) Trasmettere alle nuove generazioni i valori della Democrazia,
dell’integrazione, del rispetto dei diritti umani, del rifiuto della violenza e
dell’antisemitismo e del feroce e cieco nazionalismo, in linea con lo spirito e i
dettami della Costituzione Italiana e dei trattati europei e internazionali.

3) Costruire ideali legami di continuità tra storia nazionale ed europea attraverso
percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle vicende storiche attinenti

alla definizione dei confini orientali e alle, spesso, tragiche conseguenze che
comportarono, anche e soprattutto attraverso la visita ai luoghi più significativi.

DESTINATARI E TEMPI:
Studenti dei corsi G ed I del Liceo e studenti del triennio che desiderino approfondire
e progettare percorsi culturali e storici. L’ ins. Orvieto, tutor del progetto, metterà a
disposizione tre ore del proprio orario- cattedra per tale scopo.

ENTI IN CONVENZIONE:
Archivio museo storico di Fiume in collaborazione con il Dr. Marino Micich.

VIAGGIO DELLA MEMORIA:
Sarà proposto e organizzato un viaggio- studio per gli studenti del VG a Fiume,
Pola e Trieste per conoscere i luoghi del conflitto, oggi luoghi di apertura al sogno
europeo.

Roma, Lì 23-09-2019

L’Insegnante referente:
Francesco Orvieto

