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ATTIVITÀ Incontro di testimonianza con Gioele Dix  
 

OGGETTO 
Incontro di testimonianza con l’artista Gioele Dix sul tema 
della persecuzione razziale subita dagli Ebrei italiani a seguito 

della promulgazione delle Leggi razziali del 1938 

RESPONSABILE 
ATTIVITÀ 

Prof.ssa Ornella SIMONELLI 

CLASSI 
COINVOLTE 

Tutte le classi quinte + classe IV E Tecnico 
Totale studenti coinvolti: 160 

OBIETTIVI 

 Sviluppo di un clima di apprendimento positivo nelle classi 
 Sviluppo della capacità di porsi in modo rispettoso e costruttivo 

nella relazione e nel dialogo con l’altro e il diverso da sé 
 Costruzione di una propria identità culturale e sociale in 

rapporto con l’identità altrui. 
 Conoscenza storica degli eventi che hanno fatto seguito alle 

Leggi razziali del 1938 

 Conoscenza di alcune delle consuetudini e delle tradizioni 
tipiche della Comunità Ebraica Italiana 

CONTENUTI 

In tutte le classi coinvolte, verrà proposta (nei tempi e nei modi 
decisi dai singoli docenti coinvolti, ma prima dell’incontro) la lettura 

del testo di Gioele Dix “Quando tutto questo sarà finito. Storia 
della mia famiglia perseguitata dalle Leggi Razziali”,  
All’attività di lettura e discussione in classe seguirà un incontro-

dibattito guidato fra gli studenti e l’artista, nel corso del quale 
verranno affrontati i temi della persecuzione razziale e di cosa 

significhi essere ebrei oggi. 

DURATA E 
CALENDARIO DI 
MASSIMA 

 L’incontro avrà la durata di circa due ore 

 L’attività di preparazione all’incontro stesso verrà programmata 
da ogni docente compatibilmente con lo svolgimento della 
propria programmazione di storia 

 
 La data dell’incontro verrà stabilita sulla base degli 

impegni dell’artista Gioele Dix (che si rende disponibile 
gratuitamente e su base volontaria). 

NOMI DEI 
PARTECIPANTI 

(DOCENTI, 
ATA…) 

DOCENTI COINVOLTI:  SIMONELLI Ornella, RIZZI Antonella, 
COSENTINO Ombretta, BONACINA Lorella, BOTTA Chiara, BOCCALARI 
Elena, CARDINALE Antonia 

 
ATA: Servirà assistenza tecnica in occasione dell’incontro per la 

gestione dell’impianto audio 

BENI E SERVIZI 

Auditorium Liceo Mascheroni (o altra sala adeguata) 

Due microfoni “a filo” e, se disponibile, un microfono tipo karaoke 
Macchina fotografica  
Un tavolo e 3/4 sedie per condurre l’intervista 

Assistenza tecnica per l’impianto audio e la gestione della sala 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 2 di 2 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

AREA di PROGETTAZIONE: Educazione alla legalità ed alla 

convivenza civile 

RISULTATI 

ATTESI 

 Capacità di porsi in modo rispettoso e costruttivo nella 
relazione e nel dibattito con l’altro e il diverso da sé, mettendo 

in relazione la propria identità umana e sociale con quella altrui 
 Capacità di distinguere e rigettare atteggiamenti e 

comportamenti di matrice razzista e/o violenta 
 Conoscenza minima della realtà della Comunità Ebraica italiana 
 Conoscenza e comprensione degli eventi legati alla 

promulgazione delle Leggi razziali del 1938 

METODOLOGIA 

ADOTTATA 

 Lettura integrale di un testo di autobiografico di testimonianza 

(“Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia famiglia 
perseguitata dalle Leggi razziali” di Gioele Dix) 

 Lezione frontale e dialogata 
 Incontro e dibattito con un testimone 
 Brainstorming di stimolo alla riflessione scritta dopo l’incontro  

MODALITÀ DI 
VERIFICA DEL 

PROGETTO 

Ciascun docente svilupperà un’unità didattica autonoma, sulla base 
della propria progettazione, tendo conto delle indicazioni di massima 

fornite dalla presente scheda. 
A titolo indicativo: relazione sul libro letto – feedback richiesto 

dall’ospite (sotto forma di produzione scritta) – articolo per il sito 
dell’Istituto – discussione in classe – produzioni scritte di carattere 
argomentativo 

COSTO 

COMPLESSIVO 

Docente (n° ore lezione frontale) Tutti i docenti coinvolti nelle 
ore curricolari 

Docente (n° ore riunione/preparazione 
materiale) 

Ornella SIMONELLI: le ore 
extra impiegate dalla 

docente per l’organizzazione 
dell’evento saranno rese a 

titolo volontario, come quelle 
del testimone 

ATA (n° ore): specificare tecnico, 
collaboratore, amministrativo 

Tecnico per il supporto 
all’incontro 

Esperto esterno Gioele DIX: l’artista 
interverrà a titolo volontario 
e gratuitamente per l’Istituto 

Materiale di consumo Vedere “beni e servizi” 

Altro  

TOTALE  

          FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO 
DATA  25 settembre 2019     Ornella SIMONELLI  


