
 

Giornata della Memoria 2021 - ”Ripartire dalla memoria per costruire il futuro” 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Denominazione 
Istituzione scolastica 

Direzione didattica statale IV Circolo 

 “Sigismondo Castromediano” 

Codice meccanografico LEEE00400X 

 

Tipologia di Istituto SCUOLA PRIMARIA 

 

Indirizzo 

 

Via Cantobelli 

Comune                       LECCE 

 

Telefono scuola 0832/232468 (Segreteria) 

0832/342937 (Dirigente) 

E-mail scuola: leee00400x@istruzione.it  

 

Docente  di riferimento Paola Ardito 

 

Mail docente di 
riferimento 

arditopaola61@gmail.com  

 

TITOLO DEL LAVORO “Alberto Segre - RICORDANDO IL SUO NOME” 

 

BREVE 

PRESENTAZIONE DEL 

LAVORO SVOLTO 

 

Il prodotto finale, dal forte impatto emotivo, ha lo scopo di 

mantenere viva la conoscenza del nostro passato, approfondendo 

la Shoah, valorizzando la ricerca storica, riflettendo sugli aspetti 

del razzismo quali l'intolleranza, il pregiudizio, la 

discriminazione, e sui valori espressi dai diritti umani. Preservare, 

quindi, la Memoria in un periodo in cui vengono meno i testimoni, 

in una sorta di “passaggio di consegne” Il percorso didattico ha 

privilegiato la ricerca  di documenti ufficiali depositati presso gli 

Archivi storici di Lecce e la contestualizzazione  della storia  del 

nostro territorio dopo l’emanazione delle leggi razziali nel 1938 , 

leggi che esclusero dalla vita sociale bambini ed adulti  per il solo 

fatto di essere nati ebrei. 

Dopo la lettura, la decodifica e l’analisi dei documenti, seguita da 

conversazioni e riflessioni , attraverso una didattica laboratoriale, 

gli alunni  hanno ricostruito la storia personale  di Alberto Segre, 
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un ebreo nato nella nostra città, perché figlio dell’allora Prefetto, 

elaborando due pannelli con “ tecnica mista”( collage, tempera, 

pastelli).  

Sul primo pannello sono state  ricostruite le tappe della vita di 

Alberto, sul secondo sono state raccolte le copie dei documenti 

tratte dal “Il libro della Memoria “ di Liliana Picciotto e  rilasciate 

dallo Yad Vashem e il Cdec, copie che attestano i suoi dati 

biografici.  Gli alunni sono andati oltre e hanno voluto immaginare 

per lui un epilogo diverso: una vita felice e spensierata elaborando 

un’emozionante biografia.                                                                              

Per mantenere vivo il ricordo di Alberto, vittima della Shoah, si  

potrebbe progettare la messa in opera di una pietra d’inciampo 

dinanzi al palazzo dei Celestini, in via Umberto I, abitazione dove 

è nato nel lontano 1894 per “ricordare” il suo nome. 

Secondo Roman Halter, infatti,“Un essere umano, quando muore, 

muore due volte. La prima volta quando è morto fisicamente. E la 

seconda volta quando è dimenticato…” A noi è affidato il nome 

di Alberto per preservarlo dall’oblio.                                                                                                                                

Eventuale Link ai 

contenuti dell’attività 

programmata e pubblicata 

sul sito della scuola 

 

http://www.4circololecce.gov.it/index.php?option=com

_content&view=article&id=767:oltre-la-memoria-

percorsi-sulla-shoah&catid=11:progetti&Itemid=101  

 

X La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

 

 

Firma della Dirigente scolastica 
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