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Il 7 e 8 maggio 2019 le classi del corso PSC hanno partecipato ad un viaggio di istruzione a 

Venezia e Trieste. Accompagnati da Anna Paglia, Francesco Massaro e Cristina Pochintesta, hanno 

visitato Venezia, città d’arte, e Trieste, città multiculturale e teatro di dolorosi conflitti nella prima 

metà del Novecento. 

Durante la visita a Venezia, oltre alla passeggiata lungo le calli, fino a piazza San Marco dove 

abbiamo ammirato la Basilica e il Palazzo Ducale, ci siamo soffermati nel ghetto ebraico, in cui gli 

studenti hanno potuto cogliere le caratteristiche e la diversità del luogo, rispetto al resto della città.  

In particolare la scelta di Trieste attiene al percorso didattico della Memoria della Shoah intrapreso 

all’inizio di quest’anno. Nel corso di quest’anno scolastico, infatti, abbiamo ascoltato presso il 

teatro Strehler le testimonianze di un sopravvissuto ai campi di concentramento, Venanzio Gibellini 

deportato a Dachau, morto lo scorso 16 gennaio 2019, e la storia di Vera Vigevani, (tra 

persecuzione nazista e desaparecidos). 

In seguito abbiamo ascoltato la testimonianza di un protagonista della Resistenza partigiana 

combattuta sulle montagne del Carso, Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa, e visitato il 

Memoriale della Shoah al binario 21 della stazione centrale di Milano. 

Inoltre durante la programmazione delle ore di Italiano sono stati trattati temi legati allo studio delle 

dittature, fascismo e nazismo, all’analisi delle leggi razziali, e sono stati proposti e commentati film 

attinenti alla lotta di liberazione. 

A conclusione dell’itinerario della Memoria, abbiamo scelto uno dei luoghi più significativi, la 

Risiera di San Sabba a Trieste, unico lager nazista in Italia, con forno crematorio. 

Gli studenti hanno partecipato con grande attenzione, rispetto ed emozione all’approfondimento 

didattico a cura di una guida esperta e coinvolgente. 

E’ stata illustrata la storia della Risiera, ricostruito un quadro delle vicende storiche, politiche e 

militari di quel territorio (il Litorale Adriatico) nella seconda metà del Novecento. In particolare la 

guida si è soffermata nella descrizione degli spazi e del loro utilizzo, sugli orrori compiuti 

all’interno della Risiera, fino alla ricerca della verità e al processo che si celebrò nel 1976. 

Ci sembra, per concludere, che i ragazzi abbiano compreso pienamente il senso del viaggio: la 

condivisione di un’esperienza significativa di crescita personale e la conoscenza diretta di un 

passato che non possiamo dimenticare e che ci deve indicare il cammino per costruire insieme un 

futuro migliore.         
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