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RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
AMALIA PERFETTI 

ANNO SCOLASTICO: 
2021/2022 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Le pietre della memoria (PCTO) 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
 
Il percorso propone agli studenti un approfondimento sul tema delle pietre d'inciampo. Gli Stolpersteine sono 
un monumento diffuso e partecipato ideato dall'artista tedesco Gunter Demnig per l'Europa. Le piccole targhe 
d'ottone poste su cubetti di pietra, incastonati nel selciato davanti all'ultima abitazione scelta liberamente dal 
deportato, ricordano le singole vittime del fascismo e del nazismo. Le pietre danno la possibilità di ricostruire le 
vicende personali e al tempo stesso la storia della città secondo i diversi luoghi da cui furono costretti ad 
allontanarsi o in cui vennero arrestati i deportati. L’inciampo visivo a cui costringono gli Stolpersteine, quanto 
mai prezioso per i giovani che sono sempre più lontani dalla memoria che le pietre custodiscono, è un modo 
per interrompere la dimenticanza, per inscrivere nel tessuto urbano dei segni di memoria tangibili, per ridare a 
voce a chi non ne ha avuta. Gli studenti lavoreranno in particolare su alcuni degli Stolpersteine presenti a 
Roma (oltre 300), approfondiranno la storia degli anni dell’occupazione tedesca di Roma e le vicende delle 
persone a cui le pietre d’inciampo sono dedicate. Le loro ricerche verranno poi restituite in modi diversi, video, 
percorsi, testi, foto, social, siti web. A partire dalle storie individuali, ricostruendo le memorie familiari di alcuni 
casi romani che si incrociano con complesse vicende degli ultimi anni del fascismo, l'attività ha lo scopo di 
approfondire le diverse tipologie di deportazione nel contesto italiano, con un focus su quello romano, e di 
mostrare come quest'opera di arte pubblica sia un formidabile strumento di cittadinanza attiva.  
 
 

I lavori prodotti dagli studenti saranno pubblicati su varie piattaforme digitali 

DESTINATARI: 
Alunni classi V M; V S; V T 

OBIETTIVI: 
Saper lavorare in gruppo 
Saper raccogliere informazioni 
Saper comunicare informazioni 
Saper costruire testi di varia tipologia 
Saper utilizzare tecnologie digitali per scopi definiti 

FINALITÀ’: 
Conoscere la storia e saperla comunicare attraverso vari strumenti. 

METODOLOGIE: 
 Cooperative learning; 
 Brain-storming; 
 Lezione partecipata; 
 Ricerca-azione; 
 Problem-solving; 
 Apprendistato cognitivo; 
 E-learning. 

 

RISORSE UMANE:  

PERSONALE INTERNO:  
TUTOR V M: prof.ssa Amalia Perfetti 
TUTOR V S: prof.ssa Amalia Perfetti 
TUTOR V T: prof.ssa Daniela Ionta 
Eventuale contributo di altri docenti delle classi coinvolte 

PERSONALE ESTERNO: Storici, Museo Fondazione della Shoah di Roma e dell’ANPI di Roma; Francesca 
Druetti e Benedetta Rinaldi, autrici del libro “Le pietre della memoria” 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Ambiente GSuite 
Il progetto si svilupperà fondamentalmente in modalità a distanza; qualora la situazione sanitaria lo permetterà 
saranno auspicabili delle visite guidate a Roma 
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DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Il progetto si svolgerà nel pentamestre, una 
parte delle ore si svolgeranno di mattina e una parte di pomeriggio.  
V M 30 ore 
V S 30 ore 
V T 30 ore 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI/IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Da MOF  
Quota-parte fondi 

P.C.T.O.  
€ 2.852,50 

 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof.ssa Amalia Perfetti 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 
RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 


