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Circolare n. 138 

 
PALADINA, 24 GENNAIO 2022 

                                                                                A TUTTI I GENITORI  

                                                                                A TUTTI I DOCENTI  

 

  

      

      AL PERSONALE ATA 

                                                    AL SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO:  Celebrazione della “Giornata della Memoria” (27 Gennaio) 

        
In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria, il nostro Istituto ha 

programmato, nei  giorni prossimi alla data della ricorrenza stessa, in favore delle classi in 

indirizzo, attività interdisciplinari e momenti comuni di conoscenza e  di riflessione, affinché gli 

alunni  possano conoscere la tragedia della Shoah, attualizzarne il senso, maturare pensiero 

critico e consapevolezza  civica. 

 

Di seguito il prospetto delle attività programmate: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
Le classi della scuola secondaria, per comprendere e non dimenticare una tragedia che ha 

colpito l'umanità, verranno guidate a commentare con spirito critico libri, film, documentari, 

testimonianze, dati storici di ieri e la cronaca di oggi. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PALADINA 

 

CLASSI SECONDE:  

Conversazioni e riflessioni _ Fare tesoro della memoria. 

La memoria  dei nostri errori ci permette di non ripeterli; la memoria di errori commessi da 

altri ci permette di evitare il loro ripetersi. 

 

CLASSI TERZE:  

Durante le lezioni di storia   si leggerà un  estratto del libro "Le valigie di Auschwitz" di Daniela 

Palumbo  con  relativa attività (ricerca di quando e dove sono successi i fatti, chi è un 

testimone, scrittura di un messaggio sul valore della memoria).  Durante le ore di arte e 

immagine  si realizzeranno semplici valigette per raccogliere i messaggi scritti dagli alunni.  
 

CLASSI QUARTE:  
Visione del filmato " la stella di Andra e Tati. 

L'importanza della testimonianza e del ricordo. 

"La canzone del bambino nel vento" di F. Guccini: Ascolto ed esecuzione del brano , analisi del 

testo e riflessioni. 

 

CLASSI QUINTE:  Lettura del libro “Una rivoluzione di carta”. Vedremo insieme il film “La stella 

di Andri e Tati” a seguire attività di riflessione collettive ed individuali sul film e sulla Shoah. 
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SCUOLA PRIMARIA DI VALBREMBO 
 
 

CLASSI SECONDE:  

 
Lettura del libro OTTO e lavoro sul testo (italiano) 

Origami di OTTO  realizzati nelle ore di Arte e immagine 

Visione del filmato “La liberazione delle Formichine” con lavoro di comprensione (Storia) 

 

  

CLASSI QUARTE :  

 

Cenni storici per inquadrare gli avvenimenti. 

Lettura di alcune pagine tratte dal libro "Il bambino con il pigiama a righe" di John Boyne con 

relative riflessioni. 

Ascolto e canto del testo ebraico "Gam Gam". 

Racconto delle vicende avvenute all'ospedale Fatebenefratelli dove i due medici Giovanni 

Borromeo e Adriano Ossicini inventarono il finto "Morbo di K", per isolare in un reparto 

centinaia di ebrei e salvarli dalla deportazione. I due medici sono annoverati come Giusti tra le 

Nazioni. Riflessioni sull'importanza di non essere indifferenti al male. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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