
Noi alunni della classe 2B del liceo scientifico Michele Amari di 

Linguaglossa abbiamo realizzato, nelle ore di storia e italiano, un 

progetto di gioco in competizione sui luoghi della strage nazista avvenuta 

a Castiglione di Sicilia il 12 agosto del 1943.

Attraverso il nostro lavoro si vuole proporre a ragazzi coetanei un’attività 

’’IN SQUADRE VERSO IL PERCORSO 

DELLA MEMORIA’’

Attraverso il nostro lavoro si vuole proporre a ragazzi coetanei un’attività 

ludica che permetta di conoscere la storia del grave evento, i luoghi e 

soprattutto, far riflettere affinché tali atrocità non avvengano più.



Ci siamo divisi in due gruppi di lavoro che, alla fine di ogni 
giornata, abbiamo condiviso e messo insieme.

L’attività è stata svolta secondo varie fasi:

-Ricerca storica su varie fonti;

-Visita sui luoghi dell’eccidio;

-Discussione in classe durante l’ora di storia;

-Condivisione delle informazioni;

-Creazione della mappa con strumenti digitali;

-Scelta e trascrizione di indizi;

-Scelta dei punti di riferimento (vengono lasciati fuori dal percorso 
solo due postazioni, ritenuti troppo esterni);

-Scelta e realizzazione del ’’tesoro’’ quale messaggio di riflessione 
finale.



Alle due squadre sarà consegnata una busta contenente quattro copie 
della mappa dove saranno segnati quattordici punti. L’obiettivo di 

questa competizione è trovare i punti sparsi nel comune di 
Castiglione di Sicilia (luogo delle uccisioni), dove in ognuno di essi ci 

sarà una busta contenente un indizio riguardante l’eccidio del 12 
Agosto del 1943 da comporre davanti all’organizzazione.



Ogni squadra sarà libera di organizzarsi autonomamente 
per trovare i punti.                                                            

Prima di prendere la tessera del puzzle che dovrà essere 
ricomposto, un componente della squadra leggerà, a voce 

alta, l’epigrafe in ricordo della vittima dell’eccidio.

Ci sarà un giudice che controllerà che il gioco venga svolto 
correttamente.

Vince la squadra che riuscirà a comporre nel minor tempo Vince la squadra che riuscirà a comporre nel minor tempo 
possibile il puzzle.



FRASI INDIZI:
Squadra A: ‘’Furunu ammazzati inermi castigghiunisi in un normali ionnu di 

travagghiu lassannu a famigghia ca non vidunu chiù.’’

Squadra B: ‘’U primu eccidiu nazista no territoriu nazionali fu a castigghiuni

tutti sillanu arricuddari picciriddi, giovani e anziani a memoria storica a 

ristari.’’ristari.’’

Squadra C (opzionale): ‘’I stradi di castigghiuni cuntunu a stragi du dudici

agostu du quarantatrì: carusu femmiti a pinsari, no futuru non fari u stissu

errori. L’odiu non potta mai amuri.’’



FRASE RIFLESSIONE

La memoria storica è elemento 

fondamentale per riconoscere il passato 

e per evitare che le atrocità, le e per evitare che le atrocità, le 

sofferenze non si ripetano più.



IL TESORO DA RITROVARE: CASTIGLIONE CULLA DI 

CULTURA E DI STORIA

Il puzzle è composto da 14 tessere che verranno ritrovate dalle squadre 

durante la competizione e che verrà ricomposto alla fine.



AVVERTENZE GENERALI:
-attenzione alle macchine; non attraversare le strade di corsa senza guardare;

-attenzione ai posti umidi dove è possibile scivolare;

-non attraversare luoghi privati (cancelli, campagne ecc...);

-non sporcare;

-non fare chiasso;-non fare chiasso;

-prendere solo la busta con la propria lettera;

-leggere a voce alta e in modo completo l’epigrafe;

-in caso di bambini o diversamente abili nel gruppo questi, devono essere 
affidati ad un ragazzo della squadra che dovrà accompagnarli per tutto il 
percorso (dalla partenza all’arrivo).



NUMERO SQUADRE: 2 (A e B, nel momento in cui ci siano 

troppi partecipanti verrà formata una terza squadra C).

PARTENZA E ARRIVO: piazza San Martino.

FINALITA’ EDUCATIVA: conoscere e ricostruire l’evento 

della strage del 12 Agosto 1943.

OBIETTIVO: trovare i 14 punti (luoghi delle uccisioni), ad ogni 

punto corrisponde un pezzo del puzzle.

FRASE OPZIONALE: per gestire il tempo verrà data alla 

squadra una frase opzionale da costruire in dialetto e in tema.



MATERIALE DA UTILIZZARE:

4 mappe per ogni squadra dove saranno segnati quattordici punti

2 foto raffiguranti l’eccidio di Castiglione

28 salva fogli28 salva fogli

Nastro adesivo

Puntine

3 tavoli e delle sedie

2 buste A4 per la frase da comporre









La seguente presentazione è completata da un video 
esplicativo del percorso in cui si realizza la 
competizione.

Gli alunni:

Amato Carmelo

Anzalone Mattia

Calabrò Lucia

Di Francesco Rosario

Grancagnolo Marco Alfio

Proietto SwamiProietto Swami

Rajapakse Aravindee 

Sanfilippo Ruben

Savoca Enza

Scandurra Manuela

Scuderi Valentina

Tripoli Antonino

Ulisano Andrea 

Ulisano Aurora

Lavoro coordinato 
dalla professoressa 
Giovanna Spataro 

e dal professore 
Walter Martinez.


