
 
 

Comunicazione n.122       Pordenone, 14/11/2022 
 
         Agli studenti del triennio 

Ai tutor PCTO 
Ai Docenti 
Ai Genitori  
Registro di classe 

         Sito web 

            

Oggetto: PROGETTO per un percorso audioguidato “Le vie della libertà” e viaggio-studio 
“Memobus” (PCTO) 
 
Il progetto “Le vie della libertà” si ricollega alle “Pietre d’inciampo (comunicazione n. 100) e 
intende coinvolgere un gruppo di non oltre 15 studenti per la realizzazione di un percorso 
audioguidato con cuffie wi-fi alla scoperta delle Pietre d'Inciampo e dei luoghi della seconda 
guerra mondiale e dell'occupazione nazista a Pordenone, con l’aiuto di esperti. Gli studenti 
parteciperanno ad un laboratorio storico per la selezione di documenti per la ricostruzione delle 
diverse biografie; ad un laboratorio di drammaturgia per la rielaborazione dei materiali; alla 
realizzazione di interviste, alla definizione del percorso, alla realizzazione della performance; 
collaboreranno inoltre all'organizzazione della presentazione dell’iniziativa. 
 
Il progetto, valido come PCTO, si svolge in partenariato con le Associazioni Aned di Pordenone e 
47/04 di Gorizia. 
Sono previste circa 40 ore di PCTO (di cui 6 ore per incontri di formazione iniziale e 3 giornate di 
laboratorio di ricerca e di scrittura creativa). 
 
Ai progetti “Le vie della libertà” e “Pietre d’inciampo” si lega la possibilità di partecipare a 
“Memobus”, un viaggio-studio in Polonia (se la situazione in Europa orientale lo permetterà) di 5 
giorni a Cracovia-Auschwitz-Birkenau denominato "Memobus", che ha come finalità 
l'approfondimento della storia degli ebrei e, più in generale, delle vicende accadute nel corso della 
seconda guerra mondiale attraverso un confronto diretto con i luoghi della memoria e dello 
sterminio con visite guidate, momenti di riflessione e attività laboratoriali. Il viaggio studio avrà un 
costo non superiore ai 270 euro a studente (con mezza pensione), con possibilità di riduzione.  
 
Gli studenti interessati possono mandare la loro richiesta di adesione compilando il modulo 
seguente:  https://forms.gle/4qMVTsxjdKQxyTQD7 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 21 novembre 2022. 
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