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Torino, 25.1.2021
Circ.int F.S.1/2021
Ai colleghi
dell’I.C.Tommaseo
- Scuola primaria
- Scuola media
Oggetto: GIORNATA DELLA MEMORIA
Cari Colleghi, in occasione della Giornata della Memoria, il nostro Istituto aderisce a diverse
iniziative che si svolgeranno nell’ arco della settimana dal 27/1/2021 al 29/01/2021.
Tutte le attività documentate con video dal responsabile della Documentazione, Celestino Rossi,
saranno raccolte e pubblicate sul canale Youtube dell’Istituto.
Primaria:
La Commissione Biblioteca Primaria ha curato per il sito una pagina, di cui si allega locandina,
dedicata alla Giornata della Memoria, che contiene proposte bibliografiche, estratti di letture e
musica. Il filo conduttore è "Siate farfalle gialle che volano sul filo spinato" di Liliana Segre.
Link della proposta https://sites.google.com/tommaseo.edu.it/biblioteca/posso-consigliarti-unlibro/giornata-della-memoria
Tutte le classi dedicheranno momenti di lettura e visione di filmati dedicati alla Shoa nelle
attività curricolari.
In particolare:
- Le classi Prime leggeranno la storia “Dalla parte giusta. Il pettirosso rosso “ con relative
riflessioni.
- Le classi 2A, 2B, 2C, 2D, faranno una lettura del libro “Il gelataio Tirelli” con disegni e
drammatizzazione.
-Giovedì 28/01, nel primo pomeriggio le classi canteranno ai giardini Cavour, nel rispetto della
normativa vigente, un canto Klezmer con il prof. Marco Ravizza.
- Le classi 2E, 2F si dedicheranno alla lettura e alla visione di un filmato su Anna Frank.
- Le classi Terze ricorderanno alcune pietre d’inciampo, utilizzando i materiali video messi a
disposizione sul sito del Museo Diffuso della Resistenza e della Deportazione della Regione
Piemonte.
Le classi 3A e 3F leggeranno “La bambola brutta.Storia di Eloisa partigiana””, albo illustrato
realizzato da un gruppo di ragazze dell’università di Bologna
La 3 B effettuerà un brainstorming, l’ascolto dal sito della Biblioteca del testo L’albero di Anne” e
discussione collettiva.
La 3 C si dedicherà alla lettura di L. Levi, “La portinaia Apollonia”
La 3E leggerà “La città che sussurrò” di Jennifer Elvgreen

- Le classi Quarte leggeranno alcuni brani tratti dal diario di Anna Frank, da “ Il diario di Zlata” e
da altri diari di guerra scritti da bambini, come spunto di riflessione sulle attuali situazioni di
persecuzione, oltre ad ascoltare le testimonianze di Liliana Segre.
- Le classi 4 E, 4F, 4G, 5E, si collegheranno con il Museo del Cinema per la proiezione della
versione restaurata del film “Il grande dittatore ” (Charlie Chaplin), a cui seguirà un incontro di
riflessione con la scrittrice Anna Sarfatti e con Ruth Mussi, insegnante della scuola ebraica di
Torino.
- Tutte le classi del plesso d'Assisi eseguiranno una danza della Pace sulle note di Jerusalema.
- Le classi Quinte parteciperanno il 29/1/2021 alla giornata con diversi ospiti e testimoni.
Secondaria
Tutte le classi svolgeranno attività di lettura e visione film o partecipazione a incontri, lezioni con
studenti del LES Convitto Nazionale Umberto I, dedicati al tema della Shoa.
In particolare:
La classe 2B incontrerà il 26 gennaio il testimone G.Foa.
La classe 2A incontrerà il 27 gennaio il testimone G.Foa.
Le classi 2C,3C, 2F,3F il 27 gennaio, nell’ambito del progetto PCTO, seguiranno la lezione del
titolo “ La negazione dei diritti del passato come chiave di lettura del presente e del futuro”.
Le classi 3A,3B, 1C,2C, 3C, 1D,1E,2E,3E,2F,3F, parteciperanno il 29/1/2021 alla giornata con
diversi ospiti e testimoni.
Segue il programma dell’evento.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 29 GENNAIO 2021

- ore 9.00 : lettera di Liliana Segre letta da Dario Disegni ( da "Pietre d'inciampo")
Introduce- Marco Castelnuovo.
- ore 9.10/9.40: testimone Sig. Pontremoli
" Testimoniare per ricordare"
- ore 9.40 : domande dei ragazzi
- ore 9.50 : lettura Shemà ( O. Manescalchi da " Memorie di famiglia" con
scorrimento testo)
Introduce L. Patriarca.
- ore 10.00 : testimone Bruno Segre “La storia che forgia il nostro futuro"
- ore 10.20 : lettura testimonianza Liliana Segre ( Angelo Gulino da " Pietre
d'inciampo" con scorrimento testo)
Introduce L.Patriarca
- ore 10.25 : R. Laviano in ricordo di NEDO Fiano e le prime esperienze per la
commemorazione della giornata della Memoria in Tommaseo in collaborazione con
Marcella Filippa e Bruno Maida
Introduce L.Patriarca
- ore 10.50 : B. Maida " Persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia"
domande dei ragazzi e risposte del relatore.
- ore 11.35 video testimonianza M. Cohen da "Memorie di famiglia".
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Introduce Anna Parola.
- ore 11.45: testimone Guido Foa
Chiusura lavori prevista per ore 12.15
Proiezione finale :
- video canto " Gam Gam" da "Memorie di famiglia"
- video danza della Pace dei bambini della scuola d’Assisi, insieme ai docenti e al
personale tecnico amministrativo, sulle note di “Jerusalema”.
Le classi riceveranno il codice meet per partecipare agli interventi.
Vi segnaliamo le proposte del Museo Diffuso della Resistenza e del Polo del ‘900 di
cui vi chiediamo di prendere visione del programma all’indirizzo:
http://www.istoreto.it/approfondimenti/giornomemoria/
https://www.museodiffusotorino.it/Files/Eventi/6861-programma-giorno-dellamemoria-2021.pdf
Le referenti
Annalisa Della Portella
Daniela Sabatino

