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L’istituto “G. Peano” ha partecipato al progetto Pietre d’inciampo, un percorso sul tema
della memoria di deportati deceduti in campi di concentramento che ha coinvolto gli
allievi della classe V A informatica e della classe V A elettronica dell’I.I.S. “G. Peano”
in varie fasi: ricerca delle fonti, elaborazione delle informazioni, incontro pubblico,
presentazione del lavoro svolto agli allievi dell’Istituto.
Il 25 settembre 2014 i docenti referenti del progetto hanno partecipato ad un incontro
iniziale di formazione e di preparazione al percorso previsto presso il Museo Diffuso. In
seguito sono stati creati due gruppi di lavoro di interclasse: un gruppo svolgeva attività
di ricerca sulle fonti presso l’Istoreto e l’altro proseguiva lo studio del periodo storico
preso in esame attraverso l’esame di documenti scritti e fotografie.
Il 10 gennaio 2015 è stata posta in corso Regio Parco 35 la Pietra d’inciampo dedicata a
Lucio Pernaci alla presenza degli studenti, dei familiari e delle istituzioni.
Il 30 gennaio 2015 si è svolto un incontro pubblico presso l’aula magna dell’Istituto con
la presentazione del progetto da parte degli allievi; erano presenti rappresentanti delle
istituzioni e i familiari di Lucio Pernaci che con grande commozione hanno ringraziato
gli studenti per il lavoro svolto. A loro volta gli allievi hanno mostrato serietà e grande
partecipazione nell’incontro con i protagonisti di questo progetto, dimostrando viva
emozione.
Un’ulteriore opportunità di approfondimento è avvenuta il 19 aprile 2015 in occasione
della partecipazione all’iniziativa “Trittico del Novecento 70° della Liberazione” presso
la Cooperativa sociale “La Rosa Blu”, in cui gli allievi hanno esposto il lavoro svolto e
hanno proposto collegamenti tra l’attività dei partigiani e il fenomeno della
deportazione per motivi politici.

Questo progetto ha permesso di approfondire gli aspetti storici e sociali legati al periodo
della seconda guerra mondiale e di analizzare diverse tematiche: l’emigrazione dal nord
al sud Italia, le leggi razziali, la deportazione, i campi di lavoro e di sterminio, i
bombardamenti sulla città di Torino, le lotte operaie nelle fabbriche della città, la
Resistenza e l’attività dei partigiani, la Liberazione.
L’impegno di tutti gli allievi è stato significativo ed è stato svolto con grande e sincera
emozione.
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