
PCTO IN PRESENZA 
LABORATORIO DI RICERCA STORICA 

“Voci e rumori della Memoria: 
dittatura in Argentina, desaparecidos, Diritti Umani” 

 

“Tutto si nasconde nella Memoria, rifugio della vita e della Storia.”  

León Gieco, La memoria 

 
Destinatari: studentesse e studenti di quarto e quinto anno di corso 
dell’indirizzo linguistico 
 
Periodo di svolgimento: novembre 2022 – marzo 2023 
 
Ore di attività previste: 30-35 ore 
 
Descrizione: il percorso, organizzato dalla Rete “Memorie. Roma. Una 
città, mille storie”, di cui è capofila il Liceo “Orazio”, in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Roma Best Practices Award. Mamma Roma e i 
suoi figli migliori” e con l’Ambasciata Argentina in Italia, vede 
studentesse e studenti protagonisti attivi nel ripercorrere e ricostruire la 
storia di una attivista, scrittrice e giornalista “militante della memoria”: 
Vera Vigevani Jarach, ebrea italiana rifugiatasi in Argentina nel 1939 a 
causa delle leggi razziali fasciste e una delle madri di Plaza de Mayo, dopo 
la scomparsa, nel 1976, della figlia Franca Jarach, vittima della dittatura 
militare di Videla. Alla fine del percorso le studentesse e gli studenti 
coinvolti presenteranno un elaborato sulle tematiche trattate, tramite 
Word o PowerPoint, o in formato video o audio.  

 
 

 

 



Competenze specifiche:   

capacità di organizzare una ricerca storica e di consultare   
correttamente materiale di   archivio; 

capacità di cogliere le eventuali relazioni tra quanto appreso e la 
situazione del presente; 

capacità di sviluppare, in forma articolata, linguaggio scritto e orale in 
lingua spagnola, in contesti comunicativi reali.  
 

Competenze trasversali:  

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma; 

capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi.  

 

Realizzazione del percorso: 

 
1- Introduzione metodologica al lavoro di ricerca: 

documentario: “El ruido de la Memoria”, la storia di Vera 

Vigevani (2 ore) 

- Intervento del docente (attività asincrona 3 ore) 

- Lavoro di ricerca e lavoro individuale (2 ore) 

2- Proiezione dibattito nella Casa Argentina del Docufilm “Abuelas” e 

incontro con il regista (15 novembre 2022, 2 ore) 



3- Proiezione e dibattito nella Casa Argentina del Docufilm “La Memoria 

del Cóndor” (2 ore) 

4- Mostra “Desde los escraches hasta los juicios” (2 ore) 

5- Incontro dibattito con Enrico Calamai, ex Console italiano in Argentina 

(2 ore)  

6- Incontro con la giornalista e sopravvissuta Vera Vigevani, Le due storie 

di Vera Vigevani da Auschwitz alla dittatura argentina (2 ore; se 

impossibilitata, in modalità a distanza). 

7- Rielaborazione dei materiali in attività asincrona (13 ore). 

8- Attività finale il 24 marzo 2023 presso l’Ambasciata Argentina. 

 

 

 

 
Contatti: inviare adesione via mail, entro le ore 13:00 del 12.11.2022, al 

Tutor interno, prof.ssa Anna Guardiano (a.guardiano@liceo-orazio.edu.it), 

indicando nome, cognome, classe e specificando, in oggetto, “Adesione a 

PCTO Laboratorio di ricerca storica – Voci della Memoria”. 

 

 


