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CIRCOLARE N.125 
        
 

Paladina, 24 Gennaio 2023 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’ I. C.”A.TIRABOSCHI” 

AI DOCENTI 
DELL’ I. C.”A.TIRABOSCHI” 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

                                                                          
OGGETTO: CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA” (27 GENNAIO) 

In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria, l’I.C. “A. Tiraboschi” ha 

programmato,  durante i giorni precedenti e nella giornata 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 dai docenti a commentare con spirito critico libri, film, 
documentari, testimonianze, dati storici di ieri e la cronaca di oggi. 

Inoltre nel Giorno della Memoria visioneranno i seguenti filmati: 

CLASSI PRIME 
Un film sulla Shoah; 

CLASSI SECONDE 
Il cortometraggio "Venti minuti”; 

CLASSI TERZE 
Il discorso della senatrice Liliana Segre al Parlamento Europeo. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI PALADINA 
 

CLASSI PRIME  
Letture a tema e relativo lavoro di educazione all’immagine con la costruzione di farfalle, 
simbolo dei bambini che hanno perso la vita nei campi di concentramento. 

 

CLASSI SECONDE 
Lettura del libro “Ogni merlo è un merlo” di Grazia Mauri e riflessioni. 
 

CLASSI TERZE 
Attività di brainstorrming sulla parola “DISCRIMINAZIONE” e confronto su situazioni di 
discriminazioni vissute o osservate.  
Lettura e riflessione sull’ art 3 Costituzione Italiana. 
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CLASSI QUARTE 
Visione di un breve filmato introduttivo; lettura di due testi: ”Capire non è facile” di C. Mosè Finzi 
e “Via da scuola, sei ebreo!” di Sonia Brunetti e Fabio Levi. 
Presentazione delle leggi razziali fasciste e comparazione con alcuni argomenti della Costituzione 

Italiana. 
 
CLASSI QUINTE 
Lettura e analisi del libro intitolato: "Otto- autobiografia di un orsacchiotto" di Toni Ungerer. 
Riflessioni e approfondimenti riferiti al periodo storico in questione e confronto col periodo 
attuale. 
Lavoro in piccoli gruppi e realizzazione in Power Point di alcune slide relative alle "Otto parole-

chiave per non dimenticare". 
Visione del film “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman. 
Ascolto ed esecuzione con strumenti musicali del canto ebraico "Gam gam". 

SCUOLA PRIMARIA DI VALBREMBO 

CLASSI PRIME 
In occasione della Giornata della Memoria, le classi prime hanno visionato un video relativo alla 
storia “Ogni merlo è un merlo” che ha fornito lo spunto per le seguenti attività: 
-conversazione guidata sulla storia ascoltata (personaggi buoni e cattivi, fatti accaduti, emozioni 

provate dal protagonista, conclusione della storia); 

-esposizione orale delle considerazioni dei bambini sui fatti raccontati nella storia; 

-riflessione collettiva sul concetto di DIVERSITA’, di UGUAGLIANZA, di UNICITA’; 

-realizzazione del proprio merlo.  

 
CLASSI SECONDE  
ITALIANO: lettura e comprensione della poesia "il giorno della memoria" (Rita Sabatini), 
conversazione guidata sul valore arricchente della diversità, individuazione delle parole chiave 
che poi verranno usate in arte. 
ARTE: creazione di un manufatto tridimensionale (papaveri) 

STORIA: semplice inquadramento storico del periodo della Shoah e di giorno della memoria. 
 
CLASSI TERZE  
In occasione della giornata della memoria le classi terze analizzeranno la poesia "La farfalla" di 
Pavel Friedmann e si osserveranno testi e disegni scritti dai bambini del ghetto di Terezin. 
 Si riporteranno sul quaderno le riflessioni dei bambini e ognuno di loro disegnerà la sua farfalla.  
Seguiranno letture di albi illustrati a tema, a disposizione delle classi per tutta la settimana.  
In ultimo si conoscerà Anna Frank, bambina deportata 
Inoltre dopo l’ascolto del libro “Il gelataio Tirelli” e la visione di un breve video si parlerà dei 
Giusti tra le Nazioni, soffermandosi sulla figura di Gino Bartali. Gli alunni saranno poi portati a 
riflettere e a riportare su una linea del tempo le date più significative. 
Materie coinvolte: italiano, storia e arte 
 
CLASSI QUARTE 

La figura e la biografia della senatrice a vita LILIANA SEGRE (sue testimonianze desunte da you 
tube); 
La storia del binario 21 della stazione centrale di Milano, quale luogo di transito degli Ebrei per 
la loro deportazione, le leggi razziali emanate dal re e da Mussolini nel 1938.  
Riflessioni relative alla stupidità del razzismo alla luce dell'art. 3 della Costituzione Italiana e 
della frase di Einstein: "Conosco una sola razza: quella umana". 

 
CLASSI QUINTE  
- Racconto e spiegazione dei fatti storici relativi al periodo storico interessato (dalla diffusione 
delle leggi razziali alla chiusura dei campi di concentramento); 
- Lettura di alcuni brani di Primo Levi e di Liliana Segre, tratti dai loro libri autobiografici; 
- Lettura ed analisi della poesia "Se questo è un uomo"; 
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- Ascolto di alcuni spezzoni dell'intervista di Liliana Segre con gli studenti di Milano; 
- Lettura del libro " Aliyah Bet, il ritorno alla vita di 800 bambini sopravvissuti alla Shoah".  

Al termine del percorso i ragazzi prepareranno alcuni manufatti relativi a questo tema che 

verranno esposti nella nostra biblioteca comunale. 
Gli alunni con le docenti intendono poi scrivere una lettera di classe a Liliana Segre. 
 
 
   

  

      La Dirigente Scolastica 
                                                                Prof.ssa Savia Nardone 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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