
PRIMO LEVI A SCUOLA 

Il testimone, la memoria, la scrittura 

 
 

Laboratorio di lettura  
Concepito per scuole superiori di primo e secondo grado 

 
 

 

La voce di Primo Levi, il testimone per eccellenza della Shoah, cerca eco nel cuore dell’attività didattica per 

mettere in evidenza  nel suo lavoro di scrittura la sfida di raccontare alle nuove generazioni il secolo passato 

come tessuto di eventi umani di fronte a cui sentirsi eredi consapevolmente responsabili.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Familiarizzare con l’opera di Primo Levi perché la sua scrittura non diventi solo supporto per i riti di 
memoria, ma contribuisca a far crescere la consapevolezza del passato e la capacità di vigilanza sul 
presente.  

 Imparare a leggere i testi quali eredità del passato che rimettono in discussione abitudini e idee 
ricevute. 

 Sollecitare una riflessione sulla questione della testimonianza e della memoria, mettendone a fuoco 
la dimensione collettiva inevitabilmente implicata.  

 Creare nei ragazzi la consapevolezza della necessaria responsabilità di fronte alla memoria 
collettiva del proprio paese. 

 

TEMATICHE E DISCIPLINE COINVOLTE 

Fascismo, leggi razziali, deportazione, esperienza concentrazionaria, ritorno, memoria collettiva italiana 

dell’universo concentrazionario, letteratura concentrazionaria. Storia, letteratura, filosofia, educazione 

civica. 

 

CARATTERISTICHE 

Durata: Uno o due interventi di 2ore. Modalità: Gli interventi sono accompagnati da schede di testi 

preparate su tre grandi assi di riflessione: Primo Levi, scrittore per necessità; Primo Levi, sopravvissuto e 

testimone; Primo Levi e la ragione che non può andare in vacanza. Gli interventi possono essere 

accompagnati da letture realizzate da un attore professionista e/o svilupparsi in un laboratorio di lettura 

con coinvolgimento attivo dei ragazzi. Le lezioni sono da definire meglio nei dettagli secondo il numero dei 

partecipanti.  Costo: un incontro 100euro; due incontri 200euro; un incontro con attore 200euro; due 

incontri con attore 400euro. 

 

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea 
Via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo  
Tel. e fax 035 238849 e-mail biblioteca@isrec.it 

mailto:biblioteca@isrec.it

