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ATTIVITA’ DIDATTICA 
realizzata a.s. 2018-2019 
Protocollo d’Intesa MIUR – PARRI 
 
 
Israt (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea) 
Asti, corso Alfieri 350. 
Sito web: www.israt.it 
Nome del docente distaccato: Pinuccia Arri 
Indirizzo mail del docente distaccato: didattica @israt.it 
  
CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
 
LUOGHI, MEMORIE E PATRIMONIO NEL CONTESTO EUROPEO  
N.1 
Titolo 
Imparare dal passato - Agire per il futuro 
Pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani 
 
Presso: Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Asti 
Dal 2 al 6. 09.2018 
Seminario Residenziale Docenti | Asti 2018 
 
A 80 anni della promulgazione dei provvedimenti antiebraici in Italia, il seminario intende formare 
gli insegnanti in merito alle pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani. Temi trattati: 
dall’antisemitismo in Italia in età contemporanea, alla legislazione antiebraica fascista, all'analisi 
delle cause e degli effetti dell'odierno discorso d'odio, al fine di offrire ai partecipanti strumenti 
idonei per lavorare con i propri studenti secondo i programmi curriculari, gli obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza, gli intenti del Giorno della Memoria, oltrepassando la mera 
commemorazione.  
 
In collaborazione con TOLI - The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC onlus 
 
Programma:  

 3.09.2018  
Patrizia Baldi, Fondazione CDEC  

 Identità, stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. La piramide dell’odio,  
lezione e workshop di Oana Nestian Sandu, TOLI  
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 L’antisemitismo in Italia in età contemporanea, lezione di Gadi Luzzatto Voghera, Fondazione  
CDEC  

 Le leggi antiebraiche in Italia,   
lezione di Michele Sarfatti, Fondazione CDEC  

 Visita guidata alla scoperta di Asti ebraica,  
insieme a Gadi Luzzatto Voghera, Fondazione CDEC  
e a Baruch Lampronti, Comunità Ebraica di Torino   

 4.09.2018  

 La razza nemica. La propaganda nazista e fascista,  
lezione di Marcello Pezzetti, Museo della Shoah  

 La storiografia europea e i miti nazionali sulla Shoah,  
lezione di Radu Ioanid, United States Holocaust Memorial Museum  

 Fonti per la storia della Shoah sul web,  lezione di Laura Brazzo, Fondazione CDEC  

 Vedere e ascoltare i testimoni. Le fonti audiovisive e l’emozione nella didattica della Shoah,  
workshop di Sara Buda, Fondazione CDEC  

 5.09.2018 

 Cherasco, Saluzzo, Carmagnola e Torino. Alla scoperta dei siti del Piemonte ebraico,  
insieme a Baruch Lampronti, Comunità Ebraica di Torino  

 Trasferimento a Torino  

 Presentazione del rapporto finale della Commissione Parlamentare Jo Cox  sull’odio, 
l’intolleranza, la xenofobia e il razzismo,  Milena Santerini, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano  

 Incontro con Maurizio Molinari  

 Visita al Tempio e a alle due piccole Sinagoghe di Torino, insieme a Baruch Lampronti, 
Comunità Ebraica di Torino  

 6.09.2018  
L’immagine degli ebrei attraverso le indagini demoscopiche: stereotipi e pregiudizi. Come misurali 
e come utilizzarli. Come lavorare con gli studenti in modo attivo, lezione e workshop di Betti 
Guetta, Fondazione CDEC.  

 Un approccio educativo basato sui diritti umani, lezione e workshop di Oana Nestian 
Sandu, TOLI  

 Piani d’azione  
Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti. 
Corso  non presente in SOFIA  
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=1732&idtesto1=1732 
https://www.uni-astiss.eu/archivio-eventi/952-imparare-dal-passato-agire-per-il-futuro.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=1732&idtesto1=1732
https://www.uni-astiss.eu/archivio-eventi/952-imparare-dal-passato-agire-per-il-futuro.html
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N. 2 
Gli italiani e il razzismo.  
Dal primo Novecento alla Seconda guerra mondiale 
Percorso storico attraverso il razzismo subìto e praticato 
08.11.2018  
Presso: Archivio di Stato di Asti, via Govone n.9, 14100, Asti 
Programma  
8.11.2019  
Relatore: Mario Renosio 
Il razzismo fascista nelle colonie e le persecuzioni antislave 
Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti,  alcuni studenti e alcuni cittadini.  

 
20.11.2019 
Relatrice:  Nicoletta Fasano 
Dalla teoria della razza alle leggi razziali antiebraiche 
Valido anche per la Formazione nell’ambito del Progetto di storia contemporanea 2018-2019 
Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti,  alcuni studenti e alcuni cittadini.  

 
29.11.2019  
Relatore: Emilio Franzina 
La colpa di essere italiani: razzismo e violenza contro gli italiani nel mondo 
Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti,  alcuni studenti e alcuni cittadini.  
Corso  presente in SOFIA  
 
http://www.israt.it/corso-di-formazione-il-razzismo-e-gli-italiani-percorso-storico-attraverso-il-
razzismo-praticato-e-subito-dagli-italiani.html 
 

N.3 
 
La memoria e le carte.  
Ebrei ad Asti dalle leggi razziste alla deportazione  
Dal 24.01.2019 al 07.03.2019 
Presso: Archivio di Stato di Asti, via Govone n.9, 14100, Asti 
 
Mostra aperta alla cittadinanza con visite guidate per le scuole. 
Attraverso documenti, oggetti e fotografie, viene ripercorso il destino degli ebrei astigiani,  tra 
l’emanazione delle leggi razziste del 1938 e la Liberazione del 1945.  L’obiettivo è di raccontare in 
che modo Asti e la sua provincia furono toccate da eventi di portata nazionale ed europea quali la 
discriminazione antiebraica e la successiva deportazione nei campi di concentramento nazisti. 
Visite guidate a cura di Mario Renosio e Nicoletta Fasano 
Numero insegnanti partecipanti:  50 insegnanti,  250 studenti e centinaia di cittadini.  
Corso non presente in SOFIA  

 
N.4 
Ribellarsi contro l’indifferenza: i giusti in Italia e in provincia di Asti 
5.03.2019 
Presso: Archivio di Stato di Asti, via Govone n.9, 14100, Asti 
 

http://www.israt.it/corso-di-formazione-il-razzismo-e-gli-italiani-percorso-storico-attraverso-il-razzismo-praticato-e-subito-dagli-italiani.html
http://www.israt.it/corso-di-formazione-il-razzismo-e-gli-italiani-percorso-storico-attraverso-il-razzismo-praticato-e-subito-dagli-italiani.html
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In occasione della Giornata Europea dei Giusti si approfondiscono le storie dei non-ebrei che 
hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare 
anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.   
Relatrice: Nicoletta Fasano  
Numero insegnanti partecipanti:  30 insegnanti,  studenti e cittadini.  
Corso non presente in SOFIA  
https://www.eventa.it/eventi/asti/ribellarsi-contro-lindifferenza-i-giusti-in-provincia-di-asti 
 

CITTADINANZA, COSTITUZIONE, STORIA DELLA REPUBBLICA 
N.1 
Insegnare la storia contemporanea. 
Dall’8.04.2019 al 30.04.2019 
 
“Perché e come insegnare la contemporaneità”: le ragioni per lo studio della storia recente; la 
strutturazione della conoscenza del presente come problema di cittadinanza; programmare la 
storia contemporanea dagli Settanta del Novecento ai giorni nostri; Lezioni-laboratorio tenute 
dall’Istituto Parri, Istoreto e Israt sull’esplorazione delle risorse digitali e audiovisive per la 
didattica della storia.  
Presso:  Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti – IPSIA Alberto Castigliano - 
Asti - Via Martorelli 1, 14100 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
 
Programma: 
8.04.2019 
Perché e come insegnare la storia contemporanea dagli anni Settanta ai giorni nostri. 
Relatore: Antonio Brusa 
Numero insegnanti partecipanti:  40 insegnanti 
 
16.04.2019 
ll web come risorsa per l'insegnamento della storia contemporanea: Novecento.org, banche dati 
degli Istituti nazionali per la storia della Resistenza e della società contemporanea, wikipedia. 
Relatori: Igor Pizzirusso, Flavio Febbraro. 
Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti 
30.04. 2019 
Le fonti documentarie dell'Israt per la didattica della storia contemporanea: sito internet, archivio 
multimediale, biblioteca, emeroteca, archivio storico.  
Relatrice:Nicoletta Fasano 
Corso organizzato in collaborazione tra Israt, istituto “A. Castigliano” nell’Ambito 13 di Asti.  
Corso presente in Sofia.  Numero insegnanti partecipanti:  35 insegnanti 
http://www.israt.it/corso-di-formazione-insegnare-la-storia-contemporanea.html 

 
 
Formazione nell’ambito del Progetto di storia contemporanea 2018-2019 
 

https://www.eventa.it/eventi/asti/ribellarsi-contro-lindifferenza-i-giusti-in-provincia-di-asti
http://www.israt.it/corso-di-formazione-insegnare-la-storia-contemporanea.html


 5 

N.2 
La Dichiarazione universale dei diritti umani 
5.11.2018 
Presso la Sala Platone del Municipio di Asti, piazza San Secondo 1.  
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi, approvò il 10 dicembre 1948 la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che costituisce il fondamento etico delle regole del 
diritto internazionale. A 70 anni dalla sua approvazione, vengono presentati i caratteri del 
documento, con particolare attenzione agli sviluppi della Dichiarazione nell’ambito delle Nazioni 
Unite.  
Relatore: Stefano Saluzzo 
Numero insegnanti partecipanti:  30 insegnanti, alcuni cittadini.  
Corso non presente in SOFIA  
http://www.israt.it/conferenza-la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani.html 

 
N.3 
Lezzi razziste del fascismo 
14.11.2018 
Mattino: presso Liceo classico “V. Alfieri” di Asti 
Pomeriggio: presso sala  ipogea della Cassa di risparmio di Asti, p.zza Libertà  23. 
Relatore: Bruno Maida 
Numero studenti 120, insegnanti 20.  
Collaborazione tra Israt, Aimc, Liceo classico Alfieri.  
http://www.israt.it/phocadownloadpap/Newsletter_anteprima/Appuntamenti%20Israt%20n.%20
15_2018.pdf 
 
N.4 
Da  vicino nessuno è normale...A quarant'anni dalla legge Basaglia  
3.12.2018 
Presso la Sala Platone del Municipio di Asti, piazza San Secondo 1.  
A quarant’anni dalla legge Basaglia (legge del 13 maggio 1978, n. 180) viene ricostruito il quadro 
socio-sanitario nel quale è maturata ed esplorato l’impatto sulla società italiana indagando il 
difficile rapporto tra malattia mentale, società, poteri, ideologie.  
Relatori: Franco Lupano, Giacomo Vaccarino 
Numero insegnanti partecipanti:  25 tra insegnanti, studenti e cittadini.  
Corso non presente in SOFIA  
http://www.israt.it/scadenze/24-da-vicino-nessuno-%C3%A8-normale-a-quarant-anni-dalla-legge-
basaglia.html 
 

 
 
 
 
 
CONVIVENZE, CONFLITTI E TRANSIZIONI NELL’ETA’ CONTEMPORANEA 
 
N.1 

http://www.israt.it/conferenza-la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani.html
http://www.israt.it/phocadownloadpap/Newsletter_anteprima/Appuntamenti%20Israt%20n.%2015_2018.pdf
http://www.israt.it/phocadownloadpap/Newsletter_anteprima/Appuntamenti%20Israt%20n.%2015_2018.pdf
http://www.israt.it/scadenze/24-da-vicino-nessuno-%C3%A8-normale-a-quarant-anni-dalla-legge-basaglia.html
http://www.israt.it/scadenze/24-da-vicino-nessuno-%C3%A8-normale-a-quarant-anni-dalla-legge-basaglia.html
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Titolo 
L’Europa dopo l’89 
Dal 14.03.2019 – 28.03.2019 
Presso la Scuola Media Statale C.A. Dalla Chiesa, via Vadalà, Nizza Monferrato (At). 
A trent'anni dalla caduta del muro di Berlino, simbolo della Guerra fredda e della divisione economico-
politica dell'Europa in due blocchi di paesi contrapposti, si ripercorrono alcuni momenti fondamentali della 
storia dell'Europa orientale successivi al 1989, alla luce della situazione politica attuale che vede la maggior 
parte dei paesi dell'Est alla ricerca di una nuova identità per imporre normative istituzionali di 
adeguamento alle disuguaglianze, conseguenti ai processi politici ed economici del neoliberismo che, da più 
di un quarto di secolo, caratterizza l'economia e la società di quel territorio. 
Corso  presente in SOFIA  
 
Programma 
 A trent'anni dalla caduta del muro 
14.03.2019 
Relatore: Mario Renosio, Israt 
Numero insegnanti partecipanti:  27  
Le guerre nella ex Jugoslavia 
21.03.2019 
Relatrice: Pinuccia Arri, Israt 
Numero insegnanti partecipanti:  30  
Il tribunale internazionale dell'Aja 
28.03.2019 
Relatore: Alberto Perduca, procuratore della Repubblica  
Numero insegnanti partecipanti:  30  
http://www.israt.it/corso-di-formazione-l-europa-dopo-l-89.html 

N. 2 
 Titolo 
 “Comunità resistenti” 
Un percorso per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza a partire dal territorio.  
Anno Scolastico 2018/2019 
-8.09.2018  
Castello di Cisterna d’Asti  
Presentazione del progetto Regionale “Ecomusei e didattica per competenze: un intreccio 
possibile”, relatore: Alberto  Galvagno. 
Presentazione del progetto “Comunità resistenti” relatrici: Silvano Valsania,  Tiziana Mo. 
“Saper leggere il territorio: errori, invenzioni di memoria, non luoghi” relatrice: Nicoletta Fasano 
(ISRAT di Asti). 
-2.02. 2019  
Castello di Cisterna d’Asti  
“Progetto Comunità Resistenti: a che punto siamo?”  
a cura dei referenti del progetto. 
Pedagogia della Resistenza, un percorso per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza a partire 
dal territorio, relatore: Raffaele Mantegazza 
Numero insegnanti coinvolti: 120 
Corso presente su Sofia 
https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2018/07/progetto_comunitc3a0_resistenti.pdf 

http://www.israt.it/corso-di-formazione-l-europa-dopo-l-89.html
https://museoartiemestieri.files.wordpress.com/2018/07/progetto_comunitc3a0_resistenti.pdf
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ATTIVITA’ DIDATTICA CON GLI STUDENTI 
 
 
Iniziative per la Giornata della Memoria 
N.1 
 
Titolo 
La Shoah dei bambini 
22.01.2019 Presso: CPIA 1 "Maestro Eugenio Guglielminetti" ASTI - Piazza Leonardo da Vinci, 22 
(galleria don Andrea Gallo) - Asti 
 
Per il quarto anno consecutivo, il Centro Provinciale di Istruzione degli adulti, tratterà uno degli 
aspetti del dramma della Shoah. La scelta è quella di raccontare gli orrori dell'olocausto attraverso 
gli occhi e le voci dei bambini. L’iniziativa è frutto di un lavoro con gli studenti dei serali, pensato 
per dare voce ai bambini che hanno vissuto la tragica storia delle leggi razziali, dell’esclusione, dei 
campi. 
Numero studenti coinvolti: 50 

La riflessione collettiva sulle vicende storiche e sulle ragioni che portarono alla Shoah conduce i 
giovani cittadini di domani a ragionare sul presente e sul pericolo del ritorno all'intolleranza. 
Relatrice:  Nicoletta Fasano,  
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico. 
https://www.iiscastigliano.it/invito-allevento-la-shoah-dei-bambini/ 
 
 
N.2 
Coltivare la Memoria, vaccino contro l'indifferenza (Liliana Segre) 
 
26.01.2019 
Presso: Comune di Mongardino 
Scuola primaria “G.A.Giobert” di Mongardino (Asti). 
Riflessione collettiva sulle vicende storiche e sulle ragioni che portarono alla Shoah conduce i 
giovani cittadini di domani a ragionare sul presente e sul pericolo del ritorno all'intolleranza. 
Numero studenti coinvolti: 15 alunni. 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico. 
 
N.3 
Titolo  
Le parole della memoria con gli studenti della scuola Media Nizza Monferrato 
 
Compito di realtà: organizzare le celebrazioni per l’ottantesimo delle leggi razziali e per la giornata 
della memoria. Produzione di lezione-spettacolo a cura degli studenti della scuola media. 
Si tratta di un progetto didattico che ha preso il via all'inizio dell'anno scolastico, durante il quale 
gli studenti hanno lavorato sulle tematiche della Shoah e del razzismo per diventare formatori dei 
ragazzi delle scuole elementari e proporre la propria lettura della storia e dell'attualità agli adulti. 
25.01.2019  

https://www.iiscastigliano.it/invito-allevento-la-shoah-dei-bambini/
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Presso: scuola media  statale “C.A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato (At).  
Foro Boario di Nizza Monferrato. 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, documentario, spettacolo teatrale. 
Numero studenti coinvolti: 50 
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/400-le-parole-della-memoria.html 
 
N.4 
Titolo 
Iniziativa per la Giornata della Memoria 2019  
I bambini riflettono sul Giorno della Memoria 
Data e luogo:  
01.02. 2019  
Presso:  Chiesa dei Batu' Villanova d'Asti  
I bambini delle scuole di Villanova dedicano la mattina di venerdì 1 febbraio allo scambio di 
pensieri su tematiche correlate al Giorno della Memoria. La riflessione collettiva sulle vicende 
storiche e sulle ragioni che portarono alla Shoah conduce i giovani cittadini di domani a ragionare 
sul presente e sul pericolo del ritorno all'intolleranza. 
Numero degli studenti coinvolti: 100 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico 
 
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/404-i-bambini-riflettono-sul-giorno-
della-memoria.html 
 
N.5 
Titolo 
Shoah, un ricordo condiviso con i più giovani 
 
Verrà celebrata la memoria della famiglia Gilardi, di don José Molas e di don Domenico Nizia, quali 
Giusti che seppero opporsi alla tragedia della persecuzione. 
Incontro con gli studenti delle scuole Primarie, Secondarie e dell'Istituto Tecnico Superiore "P. 
Andriano"  
Data e luogo: 31.01.2019  
Municipio di Castelnuovo Don bosco 
Numero studenti coinvolti: 150 
Iniziativa organizzata in  collaborazione con l'ISRAT e la Comunità israelitica di Torino. 
 
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/402-shoah,-un-ricordo-condiviso-con-i-
pi%C3%B9-giovani.html 
 
 
 
 
 
 
N.6 
Titolo 
80° anniversario delle leggi antiebraiche. 
Il Progetto razzista del fascismo: Parole, immagini, documenti 

http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/400-le-parole-della-memoria.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/404-i-bambini-riflettono-sul-giorno-della-memoria.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/404-i-bambini-riflettono-sul-giorno-della-memoria.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/402-shoah,-un-ricordo-condiviso-con-i-pi%C3%B9-giovani.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/402-shoah,-un-ricordo-condiviso-con-i-pi%C3%B9-giovani.html
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27.11.2018 
Incontro di Mario Renosio con gli alunni della scuola Media di Nizza Monferrato 
Luogo: Scuola Media di Nizza Monferrato 
Compito di realtà: organizzare le celebrazioni per l’ottantesimo delle leggi razziali e per la giornata 
della memoria. 
4.12.2018 
Incontro con Nicoletta Fasano, ricercatrice dell'Israt 
Luogo: Foro Boario-piazza Garibaldi, Nizza Monferrato 
Numero studenti coinvolti: 100 primaria, 100 media 
Tipologia dell’intervento: compito di realtà , lezione frontale, itinerario di formazione. 
 
 
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/389-il-progetto-razzista-del-fascismo-
parole,-immagini,-documenti.html 
N.8 
Titolo 
La Shoah dei bambini 

Data: 22.01.2019 
Presso:  CPIA 1 "Maestro Eugenio Guglielminetti" ASTI - Piazza Leonardo da Vinci, 22 (galleria Don 
Andrea Gallo) - Asti 
Numero studenti del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione adulti) di Asti e dell’IIS  “A. 
Castigliano”: 50. 
Intervento: Nicoletta Fasano. 
Tipologia di intervento: Tipologia dell’intervento: ricerca storica e d’archivio, lezione frontale. 
Eventuale materiale prodotto: canzoni, testi a cura degli studenti del CPIA 1 ASTI e I.I.S. Castigliano 
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/396-la-shoah-dei-bambini.html 
 
N.9 
Titolo 
Il sistema concentrazionario, la shoah e i nuovi razzismi 
19.01.2019 
Presso: Scuola media di Mombaruzzo (At).  
Intervento: Nicoletta Fasano 
Numero studenti coinvolti: 60 ragazzi 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, ricerca storica. 
 
N.10 
Il sistema concentrazionario, la shoah e i nuovi razzismi 
4.02.2019 
Presso la Scuola secondaria di primo grado Incisa Scapaccino (At)  
Intervento: Nicoletta Fasano 
Numero studenti coinvolti: 40 ragazzi 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, ricerca storica. 
 
N.11 
 
Preparazione del concorso riservato alle scuole medie della città di Asti, intitolato ad Enrica 
Jona. Il tema dell’edizione 2018-2019 era il seguente:  

http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/389-il-progetto-razzista-del-fascismo-parole,-immagini,-documenti.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/389-il-progetto-razzista-del-fascismo-parole,-immagini,-documenti.html
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2019/396-la-shoah-dei-bambini.html
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Seguite l’invito della senatrice a vita Liliana Segre nel dare idealmente la parola a quei tanti che, a 
differenza di me, non sono tornati dai campi di sterminio, che sono stati uccisi per la sola colpa di 
essere nati, che non hanno tomba, che sono cenere nel vento. 
Data: dal 18 al 22 febbraio 2019 
Presso la scuola secondaria di primo grado “O. e L. Jona” 
Numero studenti coinvolti:  180 ragazzi 
Intervento: Nicoletta Fasano 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, ricerca storica. 
 
N.12 
Titolo 
N.1 Asti ebraica: percorso cittadino.  

Tutte le visite sono sempre precedute da un momento di formazione svolto in classe sul tema: 
La storia del popolo ebraico. Dall’antisemitismo religioso al razzismo e sulla storia della 
presenza ebraica in Piemonte e nell’Astigiano 
 
Data e luogo: 21.11.2018  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto.  
Numero degli studenti coinvolti: 30 studenti del  Liceo Classico “V. Alfieri” di Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.2 
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 07.12.2018  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti dell’ Istituto Superiore di Rivoli (To)  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.3 
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 11.12.2018  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 20 studenti della Scuola Primaria di Cocconato Asti. 
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.4 
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 16.01.2019  
visita a: sinagoga, museo ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 30 studenti della Scuola  primaria di Ferrere (At)  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
N.5 
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 22.01.2019  
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visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 50 studenti della scuola secondaria di primo grado di Govone (Cn)  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.6 
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 19.03.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 50 studenti della scuola primaria di Biella   
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
Eventuale materiale prodotto:  

 
N.7  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo:  
02.04.2019  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 scuola primaria “Rio Crosio” di Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
Eventuale materiale prodotto:  
 
N. 8 
 Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 03.04.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti del scuola primaria di Montegrosso (At)  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
Eventuale materiale prodotto:  
 
 
N.9  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 05.04.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” 
di Asti. 
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
N.10  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 
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08.04.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico e cimitero  
Numero degli studenti coinvolti: 50 studenti del scuola primaria di Villafranca d’Asti e di Baldichieri  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.11  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 09.04.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   50 studenti del Istituto Superiore “A. Monti” di Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
N.12  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 11.04.2019  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti del scuola primaria di Monale (At)  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.13 
 Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 15.04.2019  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti scuola primaria di Villafranca d’Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N. 14 
 Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 16.04.2019  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti della scuola primaria di Tonco (At).  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
N.15 
 Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 17.04.2019  
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visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 
Asti.  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
N.16  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 30.04.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti:   25 studenti scuola primaria di Montechiaro d’Asti. 
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
N. 17  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 10.05.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 
Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
N. 18  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 15.05.2019  
Visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 
Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.19  
Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 17.05.2019  
visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 
Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
 
 
N.20 
 Titolo 
Asti ebraica: percorso cittadino.  
Data e luogo: 31.05.2019  
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visita a: sinagoga, museo ebraico ed ex ghetto ebraico. 
Numero degli studenti coinvolti: 25 studenti scuola secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 
Asti  
Tipologia dell’intervento: itinerario di formazione 
 
N.21 
Casa della memoria della Resistenza e della deportazione di Vinchio (At):  
Titolo Progetto: Sui sentieri della resistenza astigiana 
21 e 22.03.2019 
Scuola secondaria di primo grado di Nizza Monferrato.  
Incontri di formazione  in classe con lettura e visione di fonti documentarie e del video Resistere in 
collina.  
17.04.2019 Visita guidata al Museo multimediale Excelsior di Vesime (At). 
16 maggio 2019 visita guidata alla Casa della Memoria di Vinchio (At) con passeggiata sui sentieri 
di Ulisse (comandante partigiano Davide Lajolo).  
Numero studenti coinvolti: n. 50 alunni.  
 
N. 22 
Titolo 
Luoghi di memoria: la Resistenza nell’Astigiano  
L’Anpi di Chieri (To), per l’anno scolastico 2018-2019, ha organizzato per le scuole secondarie di 
primo grado del Chierese e del Nord Astigiano il concorso Il significato della memoria, dedicato al 
comandante partigiano Tarzan (Beppe Castaldi). Il premio finale era rappresentato dalla visita 
guidata alla Casa della Memoria di Vinchio. 
Data e luogo: 3.05.2019 
presso la Casa della Memoria di Vinchio 
Numero degli studenti coinvolti: 50 della scuola secondaria di primo grado di Villanova d’Asti. 
Tipologia dell’intervento: visita guidata al museo  
 
 
N. 23 
Titolo 
Luoghi di memoria: la Resistenza nell’Astigiano  
 
L’Anpi di Chieri (To), per l’anno scolastico 2018-2019, ha organizzato per le scuole secondarie di 
primo grado del Chierese e del Nord Astigiano il concorso Il significato della memoria, dedicato al 
comandante partigiano Tarzan (Beppe Castaldi). Il premio finale era rappresentato dalla visita 
guidata alla Casa della Memoria di Vinchio:  
Luoghi di memoria: la Resistenza nell’Astigiano  
Data e luogo:13.05.2019  
Presso la Casa della Memoria di Vinchio 
Numero degli studenti coinvolti: 20 della scuola secondaria di primo grado di Andezeno (To). 
Tipologia dell’intervento: visita guidata al museo  
 
N. 24 
Titolo 
Luoghi di memoria: la Resistenza nell’Astigiano  
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L’Anpi di Chieri (To), per l’anno scolastico 2018-2019, ha organizzato per le scuole secondarie di 
primo grado del Chierese e del Nord Astigiano il concorso Il significato della memoria, dedicato al 
comandante partigiano Tarzan (Beppe Castaldi). Il premio finale era rappresentato dalla visita 
guidata alla Casa della Memoria di Vinchio:  
Luoghi di memoria: la Resistenza nell’Astigiano  
Data e luogo: 8.05.2019  
Presso la Casa della Memoria di Vinchio 
Numero degli studenti coinvolti: 35 della scuola secondaria di primo grado di Andezeno (To), 
Buttigliera (At). 
Tipologia dell’intervento: visita guidata al museo  
 
 
N.25 
Titolo 
La prima guerra mondiale. Le premesse  
5.11.2018 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
Nome della scuola: UTEA (Asti e Castagnole Lanze) 
Numero degli studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Lezione di Mario Renosio Israt 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.26 
Titolo 
I cattolici e la Grande Guerra 
19.11.2018 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
Nome della scuola: UTEA (Asti e Castagnole Lanze)  
Lezione di Nicoletta Fasano Israt 
Numero degli studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.27 
Titolo 
1946: il voto alle donne 
26.11. 2018 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
Utea di Asti e Castagnole Lanze  
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero di studenti adulti coinvolti: venticinque  
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
 
 
N.28 
Titolo 
La disfatta di una generazione? Immagini, memorie, scritture dalla Grande Guerra  
17.12. 2018 
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Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
Nome della scuola: UTEA (Asti e Castagnole Lanze 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento lezione frontale 
 
N.29 
Titolo 
Un ’68 di provincia 
 Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
5.02.2019:  
Nome della scuola: UTEA (Asti e Castagnole Lanze). 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.30 
Titolo 
La Grande guerra lontano dal fronte: il caso di  Asti 
03.12.2018 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti 
Nome della scuola: UTEA  di Asti e Castagnole Lanze 
Lezione di Pinuccia Arri, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
 
N.31 
Titolo 
Il movimento suffragista 
27.03.2019 
Polo Universitario Uni-Astiss - Piazzale De Andrè, 14100 Asti  
Nome della scuola: UTEA  di Asti e Castagnole Lanze 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.32 
Titolo, 
La Grande Guerra 
23.10.2018 
Istituto scolastico Pellati di Nizza Monferrato 
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 60 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
N.33 
Titolo, 
La Grande Guerra 
08.11.2018 
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Canelli sede 
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 50 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.34 
Titolo, 
Ebrei in Piemonte 
21.01.2019 
Sala polivalente del comune di Montegrosso d’Asti  
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 30 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.35 
Titolo, 
Le guerre del fascismo ed i crimini italiani  
28.01.2019 
Sala polivalente del comune di Montegrosso d’Asti. 
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di, Mario Renosio Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 30 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.36 
Titolo 
Il sistema concentrazionario nazista (25 persone) 
29.01.2019 
Biblioteca comunale di San Sebastiano Po (To). 
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di, Mario Renosio Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 30 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N.37 
Titolo, 
Ebrei in Piemonte 
29.01.2019 
Teatro comunale di Incisa Scapaccino  
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 30 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
N.38 
Titolo 
Ebrei in Piemonte 
31.01.2019 
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Palazzo del municipio di Calamandrana 
Nome della scuola: UNITRE (Canelli, Nizza Monferrato, Montegrosso d’Asti, Incisa Scapaccino): 
Lezione di Nicoletta Fasano, Israt 
Numero degli  studenti adulti coinvolti: 25 persone 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale 
 
N. 39  
Titolo 
La Grande guerra 
 27.11.2018 
Luogo: Scuola Media Mombaruzzo 
Incontro di Nicoletta Fasano  
Numero studenti coinvolti: 20 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico 
 
 
N. 40  
Titolo 
Fascismo, Resistenza, Costituzione 
05.04.2019 
Presso la Scuola secondaria di primo grado di Cocconato (At)  
Incontro di Nicoletta Fasano  
Numero degli  studenti coinvolti: 20 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico 
 
N. 41 
Titolo 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
29.04.2019 due incontri (mattino e pomeriggio) con 4 classi 
Presso: liceo scientifico “I. Newton” di Chivasso (To)  
Lezione di: Mario Renosio 
Numero degli  studenti coinvolti: 200 
Tipologia dell’intervento: lezione frontale, laboratorio storico 
 
 
 

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

N. 1 
Progetto di riordino ed inventariazione del Fondo Asti ebraica.  
Il progetto ha previsto il riordino, la schedatura e l’inventariazione della documentazione 
conservata presso l’Israt riguardante la storia della comunità ebraica di Asti.  
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Il progetto è stato preceduto da 2 incontri di formazione sulla storia degli ebrei nell’Astigiano con 
relativa visita ai luoghi ebraici più significativi (Sinagoga, antico ghetto, cimitero) per un totale 
complessivo di n. 6 ore di formazione.  
Numero di studenti coinvolti:  5 studenti dell’Istituto Superiore “A. Monti” di Asti. 
Data e luogo di realizzazione:  vari incontri nei mesi di dicembre, gennaio, presso Israt-Asti. 
Refer. del progetto: prof.ssa Silvia Sillano  
 


