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CIRCOLARE N.    129                                                   Ai/alle docenti 

                                                di tutte le classi di ogni ordine  

Al sito - All’albo online 

Alla sezione Atti generali di 

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Giornata della memoria – Proposta iniziative di istituto 

 

In occasione della Giornata della memoria ( 27 gennaio 2022, settimana precedente e successiva/e) 
si suggeriscono le seguenti attività, da organizzare e graduare a seconda delle esigenze didattiche 
delle singole classi/sezioni e degli ordini di suola, soprattutto in questo particolare momento 
scolastico: 

• Narrazione e ricordi dei fatti storici per ricostruire la drammatica pagina dell’antisemitismo; 
• La Stella di David e il suo significato (realizzazione di disegni, origami, cartelloni, lavori 

digitali); 
• Lettura della poesia “La Farfalla” di Pavel Friedman.  
• Ascolto e analisi della canzone “Gam gam”; 
• Visione del film “La fuga degli innocenti”, (adatto a tutti gli ordini di scuola) che narra la 

disperata odissea di un gruppo di ragazzini dell’Est Europa in fuga dalla catastrofe della 
guerra e dai rastrellamenti nazisti. Ispirato ad una storia realmente accaduta. (disponibile 
su Rai Play). 

• Visione dei film: “La vita è bella” e “Il bambino con il pigiama a righe”. 
• Lettura di brani tratti da testimonianze scritte dei testimoni dell’Olocausto : “Se questo è 

un uomo”, “La tregua”, “Il diario di Anna Frank”. 
• Visione di interviste dei testimoni del tempo ancora in vita o scomparsi, reperibili su 

youtube. 
• Ricerche su tematiche varie (la musica nei campi di concentramento, i canti per la 

sopravvivenza, i canti della liberazione).  

 
 

 





• Organizzare per il giorno 27 gennaio 2022 nei 3 plessi una breve celebrazione in ricordo 
delle vittime della Shoah, sempre nel rispetto delle regole anti COVID. 

 

Il materiale per alcune della attività sopra indicate è disponibile sul sito:  

  https://sottolostessocielo.altervista.org/schede-e-attivita-didattiche/  

Si raccomanda di visionare sempre in anticipo i materiali proposti in modo da rispettare i limiti di 
età previsti. 

Sono sempre meno i testimoni rimasti e ora tocca a noi, alla scuola, il compito di mantenere viva la 
memoria affinché, come scriveva Primo Levi: ”ciò che è stato non sia più”. 

Eventuali (e spontanei) commenti o prodotti da parte dei ragazzi potranno essere postati sul sito e/o 
sulle pagine facebook e instagram della scuola. 

Le attività proposte possono essere inserite nell’ambito delle ore di educazione civica.  

Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione. 

La referente per il progetto “Legalità”        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cinzia Pagliara       Prof.ssa Concetta Matassa  
                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi del D. lgs. 39/93, art. e comma 2) 

 

 

                                                        

                                                             

 

 


