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Allegato 1
Progetti destinati a gruppi/classe
Progetto regionale di storia contemporanea (Scuola secondaria di secondo grado).
Come ogni anno l'Isral è referente per la formazione dei gruppi che desiderano partecipare al
progetto di Storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio
Regionale del Piemonte con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Docenti e
ricercatori Isral svolgeranno appositi moduli formativi (il calendario degli incontri sarà
disponibile nel mese di ottobre).
Giorno della Memoria 2020
L'Isral promuove sia attività rivolte alla cittadinanza, sia attività rivolte specificamente alle
scuole. Per le classi del triennio degli Istituti superiori, l’Isral organizza due incontri di
approfondimento con il prof. Agostino Pietrasanta sul tema della fine della Shoah: le marce
della morte, la condizione dei sopravvissuti e il silenzio delle vittime.
Calendario civile
Laboratorio storico multimediale, con utilizzo delle TIC, per l’approfondimento di un
contenuto curricolare. Il progetto può essere declinato in tutti gli ordini di scuola. Per gli
studenti dell’ultimo anno delle superiori le attività saranno finalizzate alla preparazione del
colloquio dell’esame di stato. Gli obiettivi didattici riguardano la conoscenza disciplinare e
interdisciplinare del tema, e l’ approfondimento di metodologie di studio e apprendimento.
Le date del Calendario civile proposte sono: 4 Novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 8 marzo,
17 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
Alessandria e la Shoah attraverso le Pietre d'Inciampo.
Anche ad Alessandria sono state collocate le Pietre d'inciampo dell'artista tedesco Gunther
Demnig a ricordo di alessandrini che non sono più tornati dalla deportazione, due in via
Migliara e sette in via Milano di fronte alla Sinagoga. La proposta, particolarmente adatta agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, si propone di ricostruire la loro
storia (attraverso fonti cartacee e online) e di immaginare una narrazione che vede come
protagonisti i nostri concittadini deportati.
Progetto Clil: La Storia in Lingua. L’insegnamento CLIL (Content and Language Integrated
Learning) è previsto dalla normativa (L.53/2003 e Regolamenti attuativi del 2010) e consiste
nell’insegnamento obbligatorio di una Disciplina Non Linguistica (DNL) nel corso del quinto
anno dei licei (non linguistici) secondo la metodologia CLIL e rivolto allo sviluppo integrato
di competenze disciplinari e linguistico-comunicative in una lingua straniera. Il progetto, già
sperimentato presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, consiste in un modulo
interdisciplinare multimediale, adattabile al livello di conoscenza della lingua degli studenti.
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A Scuola di pace sui sentieri della Libertà. Il percorso, organizzato dall’Isral in
collaborazione con l’Associazione “Memoria della Benedicta”, ha lo scopo di mettere a fuoco
gli aspetti storici più significativi della Resistenza nel territorio della nostra provincia,
correlandoli all’osservazione naturalistica – ambientale delle zone in cui si sono svolti.
Il progetto si articola intorno a tre luoghi di memoria specifici, ognuno dei quali è legato ad un
aspetto particolare della storia del movimento resistenziale nella provincia di Alessandria:
– Il sacrario della Benedicta e il Parco naturale di Capanne di Marcarolo;
– Il sacrario di Piancastagna e Bric dei Gorrei nella zona di Ponzone;
– Le strette di Pertuso, il monumento alla Pinan Cichero, Rocchetta Ligure ed escursione a
Roccaforte.
Si tratta di luoghi simbolo della lotta che ha portato alla nascita della nostra repubblica,
oggetto di storia e di stimolo per le generazioni più giovani.
Il progetto, destinato alle classi finali della Scuola Media e agli Istituti Superiori, si articola in
due momenti:
– Laboratorio dedicato ad uno dei luoghi di memoria sopraelencati scelto dalla scuola: gli
allievi assisteranno ad una proiezione multimediale appositamente predisposta alla quale farà
seguito il lavoro sulle fonti con l’intervento di un docente della Sezione didattica dell’Isral. Gli
studenti saranno condotti, dalla conoscenza dei conflitti del passato, a un cammino di pace nel
mondo attuale.
– Visita di istruzione (facoltativa) al luogo di memoria che toccherà sia gli aspetti storici, sia
quelli naturalistici
Una mattina in biblioteca
La biblioteca specialistica dell'Isral ha in dotazione più di 38.500 volumi che spaziano dalla
storia contemporanea alle scienze sociali, oltre ai servizi di prestito (anche interbibliotecario),
consulenza per studi e ricerche, è possibile concordare incontri e visite guidate: la biblioteca è
un luogo vivo, interrogarla è una sfida molto gratificante.
Mediazione culturale
L'Isral, nonostante la mancanza di fondi specifici, coordina il servizio di mediazione
interculturale provinciale, individuando insieme agli istituti scolastici e ai docenti referenti i
mediatori o i facilitatori linguistici più adatti alle esigenze della scuola. Il nostro Istituto si
occuperà, inoltre, della stipula dei contratti con i mediatori, del monitoraggio degli interventi e
della loro rendicontazione alla fine dell'anno scolastico. Per le scuole che vogliano stipulare
convenzioni per attività di mediazione interculturale il costo orario del mediatore corrisponde
a euro 25,00.
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