Agli Alunni
Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
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Alla Comunità Religiosa
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Roma, 19 Gennaio 2021
CIRCOLARE N.55
OGGETTO: Celebrazione del Giorno della Memoria – Mercoledì 27 Gennaio 2021
Questa Istituzione Scolastica, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa e con i principi in esso contenuti,
intende celebrare il Giorno della Memoria, così come stabilito dall’art.2 comma 1 della Legge 20 luglio 2000 n.
211, con una serie di iniziative stabilite dal corpo docente e che hanno lo scopo principale di sensibilizzare la
popolazione scolastica su quanto effettivamente accaduto con la tragedia dell’Olocausto.
Di seguito illustro il programma dettagliato:
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI IA – IB
Attività principali:
Lettura condivisa del libro: “Il gelataio Tirelli”.
Riflessioni sul tema. Scheda operativa in Italiano sulla comprensione di quanto letto. Realizzazione di una
farfalla con le parole della libertà, attività svolta trasversalmente in Arte ed Inglese.
CLASSE IIA
Attività principali:
Discussione sul significato di ingiustizia.
Visione del film: “La vita è bella”.
Lettura e spiegazione della poesia: “La farfalla” di Friedman.
Realizzazione di farfalle origami.
CLASSE IIIA
Attività principali:
Visione del film: “La vita è bella”.
Realizzazione di un Flip Book che raccoglie i concetti chiave della Giornata della Memoria. Lettura della
poesia di Germano Bruno: “Per non dimenticare”.
Individuazione dei comportamenti corretti nell’interazione sociale.

CLASSE IVA
Attività principali:
Ricerca di informazioni e realizzazione di un cartellone su alcune figure emblematiche legate al tema della
Giornata della Memoria: Anna Frank, Primo Levi, Lina Schwartz, Albert Einstein e Rita Levi Montalcini.
Lettura e comprensione de: “Il diario di Anna Frank” (da Anna Frank, Diario, Einaudi).
Riflessioni sulla testimonianza di Anna Frank e sull’olocausto.
CLASSE VA
Attività principali:
Visione del film: “La stella di Andra e Tati” con a seguire un breve video in cui le protagoniste del film
raccontano ciò che hanno vissuto.
Lettura di un racconto tratto da: “Fino a quando la mia stella brillerà”, incentrato sulla vita della senatrice
Liliana Segre.
Costruzione di un Flip Book che riassume il senso della Giornata della Memoria
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
N.B.: Ogni docente, durante la sua ora, avrà cura di trattare l’argomento attraverso attività di laboratorio.
- Dal 18/01 al 27/02:
*
Lettura condivisa e riflessione intorno all’opera Scolpitelo nel vostro cuore della Senatrice Liliana Segre
*
Visione di documentari R.A.I.
*
Visione e riflessione intorno ai documenti forniti dal Museo della Shoah e dal Centro di Cultura ebraica
CLASSE IA
Attività principali:
25/01 – 26/01: Attività di laboratorio condiviso dal tema Difendere la Memoria: l’importanza del
ricordare.
I docenti proporranno attività di laboratorio cucite intorno alla tematica di approfondimento proposta e agli
spunti tratti dalla lettura dell’opera di Liliana Segre.
Quadro storico: Le leggi razziali, l’Italia del Fascismo, le dittature e l’indifferenza.
Proiezione del film: Il fotografo di Mauthausen
CLASSE IIA
Attività principali:
25/01 – 26/01 : Attività di laboratorio condiviso dal tema L’indifferenza: uno sguardo sulla società.
I docenti proporranno attività di laboratorio cucite intorno agli spunti tratti dalla lettura dell’opera di Liliana
Segre.
Quadro storico: Le leggi razziali e l’Italia dell’indifferenza: la vita dietro gli invisibili.
Proiezione del film: Schindler’s list
N.B.: Ogni docente, durante la sua ora, avrà cura di trattare l’argomento attraverso attività di laboratorio.
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