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TITOLO  “Perché non accada mai più. Ricordiamo!”  

Mostra documentaria sul progetto Aktion T4 a cura di ANFFAS ONLUS EMILIA 

ROMAGNA  
REFERENTE 

Prof.ssa Giordana Sala 

DIPARTIMENTO 
LETTERE 

Descrizione del progetto e 

riferimenti al PTOF 

La mostra propone documenti e testimonianze relativi al progetto di eutanasia di disabili e malati 

mentali messo in atto dal regime nazista a partire dal 1939 (in codice Aktion T4). Si trattò della 

eliminazione di circa 300.000 bambini e adulti disabili in nome della purezza della razza e del 

risparmio di risorse economiche, considerato dagli storici una sorta di prova generale dei campi di 

sterminio. 

La particolare connotazione di questa azione di sterminio, per le basi scientifiche su cui poggiò, per la 

sua accurata preparazione attraverso anni di propaganda martellante (anche tramite l’elaborazione di 

programmi didattici mirati per le scuole di ogni ordine e grado), per la tipologia dei suoi esecutori 

(semplici medici e infermieri), pone domande inquietanti su alcuni grandi temi che caratterizzano la 

convivenza civile di ogni tempo (manipolazione di teorie scientifiche; utilizzo manipolatorio degli 

strumenti di comunicazione). 

Poiché il progetto prevede la collaborazione con il Comune di Gardone V.T., la Mostra sarà ospitata 

nei locali della Biblioteca del Comune e avrà apertura mattutina e serale. 

La Mostra sarà aperta la mattina alle classi dell’intero Istituto Beretta che ne facciano domanda e ad 

altre classi degli istituti scolastici limitrofi che lo richiedano. In orario serale si prevede apertura alla 

cittadinanza.  

A guidare le visite gli studenti della classe III A del Liceo scientifico Moretti.  

 

Il progetto si configura anche come un’azione di educazione alla cittadinanza e alla legalità 

 

Obiettivi di apprendimento e 

indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

Conoscenza e analisi del contesto storico in cui si colloca l’Aktion T4 

Capacità di contestualizzare storicamente azioni ed eventi 

Capacità di rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di comunicare in modo efficace gli esiti del proprio lavoro 

 

Come azione del curricolo di cittadinanza, attiva le seguenti competenze:  

acquisire e interpretare l’informazione; 

individuare collegamenti e relazioni;  

collaborare e partecipare;  

comunicare;  

progettare;   

imparare ad imparare.  

 

Al termine dell’esperienza, compilazione del questionario “customer satisfaction”. 

Produzione di una relazione o altra forma di rielaborazione dell’esperienza 

Eventuale misurazione dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso griglie di 

osservazione appositamente predisposte 

 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

La data della mostra è da definirsi. 

Indicativamente si collocherà agli inizi di febbraio, subito dopo la Giornata della Memoria. 

La durata della mostra sarà indicativamente di 7/10 giorni  

 

La preparazione degli studenti di III A sarà avviata a partire dal mese di ottobre 

 



EVENTUALI 

RIFERIMENTI AL PDM 

Il progetto intende operare in linea con quanto individuato nel Pdm, in particolare: 

- Orientare l’azione didattica verso l’insegnamento/apprendimento per competenze e la 

dimensione laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione 

- Rafforzare il rapporto con il territorio 

- Potenziare le competenze di cittadinanza 

 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

Il lavoro di preparazione e guida della mostra sarà affidato alla classe III A del Liceo scientifico 

Moretti (20 alunni)  

Visto il lavoro di documentazione e studio preliminare, di preparazione del materiale di presentazione 

della mostra e il ruolo di ciceroni, l’esperienza si configura come un’efficace esperienza di 

alternanza scuola-lavoro. 

Come fruitori della mostra, tutti gli studenti dell’Istituto Beretta e gli studenti delle scuole del 

territorio. 

Cittadinanza tutta. 

 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N°  1 (referente-coordinatore del progetto)  10 ore  

Il coordinatore ha il compito di organizzare e coordinare l’attività del progetto; 

predisporre il materiale necessario; supervisionare e monitorare il lavoro degli studenti 

in preparazione alla mostra e durante l’esposizione, affiancandoli durante gli orari di 

apertura della mostra. 

I docenti di lettere, di storia e di scienze della classe III A che provvederanno a 

formare gli studenti      

Presumibilmente i docenti agiranno in orario curricolare.    

 

 

Esterni N°         

      

 

ATA N°           COMPITI 

  

 

   

 


