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Denominazione progetto 

 

Crocus 

Macroarea progetti Linguistica 

Responsabile/referente Prof.ssa Rita Pilolli  -  prof.ssa Maria Mazzeo 

Il progetto è stato già attuato negli 

anni precedenti 

 

SI                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte  Classi seconde e terze del plesso di Calimera 

N° Alunni coinvolti Circa 100 

Discipline coinvolte Storia - Educazione alla cittadinanza – Geografia - Arte e Immagine -  Italiano – 

Musica – Francese - Inglese 

 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

Novembre - Gennaio 

Situazione su cui interviene 

 

Il Progetto Crocus è destinato a studenti dagli undici ai diciotto anni ed è ora 

un’attività costante cui ogni anno partecipano sempre più scuole da tutto il mondo. 

Il Progetto Crocus è un modo tangibile di introdurre i ragazzi all’argomento 

dell’Olocausto e aumentare la consapevolezza dei pericoli della discriminazione, dei 

pregiudizi e dell’intolleranza. La fondazione mette a disposizione linee guida e 

informazioni che possono essere di ausilio agli insegnanti nel corso di questa attività. 

Queste risorse integrano il materiale esistente sul razzismo e l’interculturalismo. La 

partecipazione dei bambini nel piantare i bulbi e osservare la crescita dei fiori 

incoraggia un apprendimento continuo dell’importanza della 

tolleranza e del rispetto. 

La Fondazione Irlandese per l'Insegnamento sull'Olocausto fornisce ad ogni scuola i 

bulbi di crocus gialli da piantare in autunno in memoria del milione e mezzo di 

bambini ebrei che perirono a causa dell'Olocausto e le migliaia di altri bambini che 

furono vittime delle atrocità naziste. I fiori gialli ricordano la stella gialla di Davide 

che gli ebrei furono costretti a cucire sui propri abiti durante il dominio nazista. Il 

crocus fiorisce alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, intorno alla data della 

Giornata mondiale in memoria delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio). Quando 

qualcuno ammira i fiori, i ragazzi possono spiegare che cosa rappresentano. 

Competenze  da promuovere Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
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acquisire e interpretare l’informazione. 

Contenuti disciplinari Letture tratte dal “Diario di Anne Frank” – Poesie – Testimonianze Documenti della 

CDEC (Centro della documentazione ebraica 

Contemporanea) – Parte del copione teatrale di A. Gigli “In via della memoria”- La 

vita nei campi di sterminio raccontata da Elisa Springer. 

Esecuzione di musiche e canti per la Shoah. 

 

Attività previste Brain Storming 

Problem Solving  

Lavori in piccoli gruppi 

Laboratorio di informatica 

Attività individuali 

Didattica operativa e laboratoriale 

Invaso e cura delle piantine dei crocus fino alla fioritura 

Produzione di canti e brani musicali relativi alla Shoah 

Caratteristiche innovative del progetto Partecipazione ad  un progetto europeo che intende ricordarci del milione e mezzo di 

bambini ebrei che morirono nell’Olocausto e delle migliaia di altri bambini che furono 

vittime delle atrocità naziste.  

Partecipazione ad un forum online protetto, amministrato da HETI (Fondazione 

Irlandese per l’insegnamento sull’Olocausto), dove le scuole partecipanti possono 

condividere le loro esperienze del Progetto Crocus, pubblicare messaggi e fotografie e 

fare nuove amicizie.  

Prodotto finale Presentazioni multimediali – Disegni – Articoli di giornale –Video multimediali 

Spettacolo per celebrare la “Giornata della memoria” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.  

Storicizzare la Shoah per costruire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità. 

Traguardo di risultato  Miglioramento generale nell'acquisizione delle competenze, inclusione e  

riduzione del divario nei livelli di preparazione degli alunni. 

 

Obiettivo di processo  - Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti  

Approfondimento di specifiche tematiche relative alla convivenza civile, 

all’educazioni alla cittadinanza  interculturale, ai diritti umani, alle pari opportunità, in 

una prospettiva di interazione operativa dei saperi e delle competenze  

Risorse finanziarie necessarie 

 

Costi previsti per l’acquisto: di eventuali materiali indispensabili all’organizzazione 

della “Giornata della memoria”. 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle discipline coinvolte delle classi seconde e terze  

Docente referente  
Altre risorse necessarie Materiali per invaso.  Una LIM per le attività di formazione (già disponibile). 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola, sito web della 

scuola. Cortile della scuola 

Indicatori utilizzati  Dà un aiuto concreto concreto e adeguato al compagno, collabora con tutti i compagni, 

sa lavorare insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto, 

prova a correggere gli errori accettando soluzioni proposte da altri, non aggredisce 

verbalmente il compagno che sbaglia, in situazioni di conflitto non si impone e non 

ricorre a forme di aggressione cerca l’aiuto di un mediatore adulto. 

Valori / situazione attesi Innalzamento nella valutazione finale  media della classe delle competenze sociali e 

civiche. 

VERIFICA e  VALUTAZIONE Procedure:Focus group, monitoraggio del progetto, valutazione in itinere e valutazione 

finale, confronto fra situazione di partenza e situazione finale. 

Strumenti: griglie di osservazione, rubrica valutativa (dal curricolo verticale del nostro 

Istituto Comprensivo) del singolo alunno 

Autovalutazione Schede di autovalutazione dell’esperienza compilate dagli  alunni 

Schede di valutazione degli alunni compilate dai docenti 

Diffusione dei risultati Comunicazione e visibilità online: (sito dell’Istituto, pagina Facebook del Crocus 

Club, Pagina Facebook dell’Istituto, giornalino d’istituto). 



 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

 

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Invaso 

dei crocus 

 X        

Inizio attività  X        

Letture 

Visione di 

filmati 

Ricerche 

 X        

Attività di 

laboratorio 

  X       

Revisione 

degli elaborati 

valutazione in 

itinere 

  X       

Revisione 

finale dei 

lavori 

   X      

Valutazione 

complessiva 

dei 

risultati 

Autovalutazio

ne 

   X      

 

Data 14/10/2016                                                                                                     Il Responsabile del Progetto    

Prof.ssa Rita Pilolli 

Prof.ssa Maria Mazzeo 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  

I n  d a t a  17/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

 


