Iniziative promosse dalla
Scuola Secondaria di primo grado “Monte Grappa”di Pove del Grappa (VI)
per il Giorno della Memoria (27 gennaio) e Giorno del Ricordo (10 febbraio)

Giorno della Memoria (27 gennaio)
 Partecipazione al Concorso dell’Ufficio Scolastico Regionale I giovani
ricordano la Shoah “Il coraggio di non arrendersi” per le classi terze con
partecipazione libera di elaborati su letture inerenti al tema.
 27 gennaio 2012: uscita didattica al Monte Grappa. Ciaspolada per gli alunni
delle classi terze sui luoghi della Grande Guerra; riflessione sui caduti di tutte
le guerre e sulle discriminazioni delle leggi antiebraiche e sul dramma della
Shoàh
 27 gennaio 2012: classi prime e seconde. Esposizione a scuola di elaborati
grafici, artistico-letterari e storici (disegni, immagini, documenti storici, articoli
di giornale, riflessioni personali…) e lettura espressiva di brani scelti
individuando un momento di condivisione a classi aperte.
Giorno del Ricordo (10 febbraio)
 Visione del film-documentario “Le radici del ricordo: storia di una terra e
del suo popolo” dibattito e scheda filmica sottolineando in particolare la storia
dei rapporti tra il nostro paese, la nostra regione, tra Venezia, il Veneto, l’Istria,
la Dalmazia, le Coste al di là di quel mare che ci deve unire e che troppe volte
invece ci ha diviso.
 24 febbraio 2012: Incontro con l’esule istriana sig.ra Anna Fagarazzi
(iniziativa organizzata con l’Amministrazione Comunale) per l’ascolto della
sua diretta testimonianza vissuta e intervista degli alunni sul dramma delle
famiglie italiane costrette all’esodo.
 Rielaborazione grafica con le classi terze dell’incontro con l’esule sig.ra
Fagarazzi con la presentazione in power-point evidenziando il significato della
bandiera italiana, simbolo di unità e di appartenenza ad una medesima
comunità nazionale: il tricolore deve servirci per riannodare i fili del nostro
senso di appartenenza e della nostra identità di popolo italiano.
 Produzione scritta sul tema storico-argomentativo “Non vogliamo dimenticare:
riflessione su coloro che furono costretti ad abbandonare le loro terre, le loro
case, i loro cari ed i loro affetti, la loro storia”

