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                        Giornata della Memoria - A.S. 2022/2023 

Programma Attività  

 

Iniziativa comune -  Venerdì 27 gennaio 2023 “La candela della Memoria”: a  inizio 
lezioni tutte le classi dell’Istituto accenderanno una candela in ricordo dei Giusti.  

  

INFANZIA 
“DiversaMente”, letture e attività sul rispetto della diversità e della libertà di 
pensiero. (sezione cinquenni) 

PRIMARIA Tommaseo 
  

 

 
Cl. Prime  

1 A -1B -1 C - 1D - Visione film “Le farfalle con le stelle gialle”, riflessioni ed 
elaborati prodotti sulla base delle riflessioni dei bambini. 

Cl. Seconde  2A - Visione del film “Le farfalle con le stelle gialle” 
2B - Lettura del libro: Il gelataio Tirelli” 
2D - Visione cartone animato. Lettura: La portinaia Apollonia. 

Cl.Terze  3A - Lettura del libro” Storia di Vera”  
3B - Lettura del libro: “ La città che sussurrò” 
3C -  “ Passeggiata  intorno alle pietre d’Inciampo” 
Testo legato all’esperienza fatta ( itinerario a piedi Pietre d’ Inciampo) 
Canto e danza : Gam Gam. 
3D -  lettura libro “ La portinaia Apollonia” 
3 H - lettura libro “ Otto autobiografia di un orsacchiotto” 
Per tutte le altre classi  letture e visioni di film. 

Cl. Quarte  
 4A e 4C - Visione del film  “La stella di Andra e Tati” presso il cinema Ambrosio 
a seguire letture sulla Giornata della Memoria a cura del Teatro Ragazzi 
Iniziativa Aiace; 

 4B - Visione di un film in classe. Presentazione del libro “ Nedelia nello 
spazio”di Chiara Segre e  camminata alla ricerca delle Pietre d’Inciampo  nella 
zona dell’antico Ghetto. Canti ebraici in classe.  
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Testimonianza di Silvio Zamorani con le classi 4B,  
e le classi 1A e 1G della Sec. di  Primo Grado 
 
4D - Camminata alla ricerca delle Pietre d’Inciampo, racconti sui “Giusti”. 
Testimonianza di Guido e Leo Foa - una storia. 
 

Cl. Quinte  
5A e 5D - Presentazione e lettura del libro “ Nedelia nello spazio”di Chiara 
Segre a cui seguirà  incontro con l’autrice; 

5B - Lettura del  libro:”La stella che non brilla “di Guia Risari e creazione di  un 
collage di Pietre di Inciampo 

 
PRIMARIA  
D’Assisi  

 
Tutte le classi: Venerdì  27 gennaio, h.11, in piazza Vittorio, 
Coro Barbanera, letture e riflessioni ad alta voce dei bambini della Primaria  
D’Assisi e dei  ragazzi della Secondaria Calvino-Verdi. 
 

 
Cl. Prime  1 E  e  1 F: Lettura di “Otto” e di  “Farfalle” 

 Cartellone con le farfalle, simbolo di libertà.  

Cl. Seconde  2E: Letture, visione di cartoni e riflessioni. 
2F: Farfalle gialle in origami.  
Brainstorming sul concetto di libertà : Per me essere libero significa… 

Cl.Terze   
 Lettura di testi in classe e riflessioni. 
 

Cl. Quarte 
 4E -  Visione del film “la stella di Andra e Tati “ e ascolto di una  breve 
intervista di Liliana Segre, a seguito di una discussione in classe 
sull'argomento realizzeremo un cartellone; 

 4F -  Presentazione della figura di Anna Frank e letture tratte dal Diario; 

Cl. Quinte   5E -  Lettura del  libro “Nedelia nello spazio” di Chiara Segre a cui seguirà  un 
incontro  con l’autrice;  
5F -  Lettura del libro “Il Giardino dei Giusti” di Daniele Aristarco e 
realizzazione di  un giardino di carta dove ogni  fiore racconterà la storia di un 
Giusto. 

 
 
SEC. I GRADO   
Calvino – Verdi  
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Cl. Prime  Testimonianza di Silvio Zamorani con la classi 1A e 1G 

Visione del film “Il viaggio di Fanny”1Ae 1C con discussione a seguire 

Cl. Seconde  
" Non impressionatevi per quanto vi ho raccontato" - testimonianza di Guido 
Foa sulla Shoah. Le classi partecipanti sono 2B e 2F , 2A e 2D, 2C. 

Testimonianza di Franco De Benedetti sulle Leggi razziali.  2C 

Memorie di carta:dall’haiku all’installazione sonora realizzazione di un’opera 
multimediale  curata dall’artista Giulia Della Valle.2E 

Visione del film “JoJo Rabbit”  classe 2 C con discussione a seguire 

Cl. Terze  
Visione del film “Un sac de bille”, versione in lingua originale e commento 3B 
e 3C 

Visione del film “Les heritiers” versione in lingua originale e commento 3D 

Laboratorio di lettura “Se questo è un uomo” con I.Speranza classi 3D,3F,3G 

 

link utile da commissione biblioteca Tommaseo : 

https://sites.google.com/tommaseo.edu.it/biblioteca/posso-consigliarti-un-libro/giornata-
della-memoria?pli=1 

N.B. Tutte le classi che non hanno segnalato iniziative specifiche, svolgeranno momenti di riflessione 
sul tema della Shoah, facendo riferimento alle linee guida antisemitismo. 

https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-sul-contrasto-all-antisemitismo-nella-scuola 

Documentazione a cura del maestro Celestino Rossi.  

                                                         Le Referenti  

Annalisa Della Portella - M. Gabriella Tolentino - Daniela Sabatino  

 


