Istituto Comprensivo 9 di Vicenza
Iniziative Giorno della Memoria (27 gennaio 2011)
I docenti dell’Istituto coinvolgono gli alunni in iniziative significative che si collegano da una parte
alla programmazione annuale e dall’altra a specifiche proposte degli Enti del territorio.
1. Utilizzano un opuscolo predisposto contenente approfondimenti sulle tematiche:
- informazioni storiche sugli avvenimenti
- testimonianze dalle scritture di P. LEVI
- immagini sui Campi di Sterminio tratte da testi di storia
2. Guidano la lettura silenziosa e/o espressiva di pagine dal libro A. Frank Diario
3. Hanno previsto la visione comune del Film Train de vie
4. Utilizzano immagini e DVD consegnati lo scorso anno durante la visione della Mostra I bambini
nella Shoah presso la Stamperia Busato di Vicenza
5. Curano l’analisi di sviluppi attuali della questione ebraica, con riferimenti alla situazione ebraicopalestinese
6. Una classe partecipa al XIII Concorso Internazionale Plastico “Gli uomini hanno preparato
questo destino” promosso dalla Associazione “Juventina Bertesina” di Vicenza in collaborazione
con la Casa della Gioventù, Museo di Auschwitz. I lavori saranno esposti in Mostra permanente
presso il Museo. E’ prevista una esposizione anche nell’Aula Magna della scuola
7. Nelle classi quinte delle scuola primarie “Giovanni XXIII” e “L. Zecchetto” sono previsti
momenti di riflessione comuni ed in classe sulle tematiche inerenti il “Giorno della memoria”.
8. Le iniziative dell’Istituto sono inserite nel depliant “Per non dimenticare” a cura dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Vicenza.

Iniziative “Giorno del ricordo” (10 febbraio 2011)

1. Approfondimento per gli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado “G.
Ambrosoli” di avvenimenti riguardanti vicende del confine orientale, esodo e le vittime delle foibe
in collaborazione con Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
2. Diffusione presso le stesse classi del libretto “Il problema del confine orientale italiano nel
Novecento” stampato dall’ANPI.
3. Mostra “Fascismo, Foibe, Esodo: le tragedie del confine orientale” -con opuscolo guida- ospitata
nell’Aula Magna di via Bellini,106 dal 22 al 28 febbraio 2011, aperta alle classi dell’Istituto ed agli
adulti Eda.

