Istituto Comprensivo n° 8 Centro Storico
Scuole: primaria Nogarola-Segala secondaria I° Grado Caliari-Betteloni
Segreteria: Via d. S.Eufemia, 14 -37121 Verona - (centralino) 045 595959
www.comprensivo8vr.it
Fax 045 8036207  segreteria@comprensivo8vr.it

MAI PIÙ RETICOLATI NEL MONDO

GIORNATA DELLA MEMORIA 2012
IL 27 gennaio, 67° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz sarà
celebrata in tutta Europa e, per il 12° anno, anche in Italia la “GIORNATA DELLA
MEMORIA”, per ricordare
-

"le leggi razziali introdotte in Italia nel 1938, con la conseguente persecuzione dei
cittadini ebrei italiani
lo sterminio sistematico del popolo ebraico (SHOAH)
gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte nei campi di
concentramento
coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e hanno salvato, spesso a rischio
della propria vita, altre vite e protetto i perseguitati. " (Legge 20.07.2000)

Nel nostro Istituto celebriamo l’evento con l’iniziativa “Mai più reticolati nel mondo”
che prevede le seguenti attività:

SCUOLA MEDIA CALIARI
In tutte le classi è stato svolto un percorso di conoscenza ed approfondimento sulla
"Shoah", con richiami all’integrazione multietnica. La riflessione dei nostri ragazzi su
quanto è accaduto, ha portato alla produzione di elaborati (poesie, commenti,
disegni, canzoni, video clip), che saranno esposti nel nostro istituto in occasione
della celebrazione di questa ricorrenza.
Classi I
Lunedì 30 gennaio è prevista la visione del film "La vita è bella" di R. Benigni.
I turni sono i seguenti: ore 08,00 corsi A-B-C; ore 10:30 corsi D-E-N.
Classi II
Martedì 24 gennaio è prevista la visione del film "Train de vie" di R. Mihăileanu.
I turni sono i seguenti: ore 08:00 corsi A-B-C; ore 10:30 corsi D-E-N.
(Data da definire) Per le classi II è previsto l’incontro con i sig.ri Baiardi, Lonardoni,
Zenari insigniti del titolo “Giusto fra le Nazioni” ed il sig. R. Finzi che ha avviato la
procedura di riconoscimento presso lo “Yad Vashem”
Classi III
Giovedì 26 gennaio è prevista la visione del film “Il grande dittatore” di C. Chaplin.
I turni sono i seguenti: ore 08:00 corsi A-B-C; ore 10:30 corsi D-E-N.

Venerdì 27 gennaio: Esposizione dei cartelloni e dei lavori svolti nelle classi, in
cortile, attorno all’ “Albero della memoria”. Presentazione video clip “Shoah”, classi A
B E.
Alle ore 09:00 alcune classi parteciperanno alla celebrazione della “Giornata della
Memoria” presso il Palazzo della Gran Guardia.
Sabato 28 gennaio alle ore 09:00 le classi terze A-B-N incontreranno una testimone
delle persecuzioni razziali del periodo 1938-45, la Prof. Lucia Roditi Forneron:
Martedì 31 gennaio alle ore 09:00 le classi terze C-E-D.
Dal 23 al 30 gennaio gli insegnanti accompagneranno alcune classi in Piazza Bra
dove sarà esposto un carro ferroviario utilizzato dal 1943 al 1945, per
la deportazione dei prigionieri nei campi di sterminio.

SCUOLA MEDIA BETTELONI
Tutte le classi PRIME stanno approfondendo lo studio delle feste religiose e usanze
ebraiche, al fine di CONOSCERSI E CAPIRSI MEGLIO fra culture diverse. Saranno
realizzati dei cartelloni.
Con le insegnanti di lettere vengono svolti letture di poesie, brani e racconti.
Nelle classi seconde, lettura di brani dei libri e, rispettivamente, visione dei film
“L’amico ritrovato”, “Il diario di Anna Frank” e “Wiesental”.
La classe 3^L partecipa alla proiezione del film “Vento di primavera” presso il cinema
Fiume.
TUTTE LE CLASSI TERZE stanno approfondendo l'argomento con letture, ricerche
storiche, visioni di film e documentari. A seguito verranno predisposti dei cartelloni
che andranno ad arricchire la mostra su:
"Glossario per conoscere le parole della Shoah" “Auschwitz” “Anna Frank” “ I campi
di sterminio”
"La banalità del Bene" dedicato a Giorgio Perlasca "La banalità del male" per
approfondire la figura del grigio burocrate responsabile di milioni di morti,
A.Eichmann
Dal 27 gennaio al 4 febbraio, nell’atrio della scuola, verrà allestita la Mostra
(visitabile nei giorni di apertura della scuola dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 16)
“MAI PIU’ RETICOLATI NEL MONDO”, referenti prof.sse Roverato e
Toscano.
La mostra intende ricostruire il vissuto dei bambini nella shoah
attraverso testi, immagini, rievocazione di fatti storici, frammenti di vita
quotidiana (20 pannelli tratti da “Il Libro della shoah” di Sarah Kaminski
e M. Teresa Milano). A completamento della mostra, i cartelloni e le
ricerche svolte nelle classi.
"L'albero della memoria: ogni bambino ha un nome" sarà l'elemento-simbolo
introduttivo alla mostra.
Venerdì 27 gennaio alle ore 11.00 le classi SECONDA H e TERZA H presentano il
programma
"MAI PIU' RETICOLATI NEL MONDO!” – testi e musiche per ricordare le shoah
passate e presenti.
Lunedì 30 gennaio alle 8.50 ospiteremo per circa due ore Franco Perlasca, che

presenterà la storia del padre Giorgio, nominato “Giusto tra le nazioni” nel 1989.
All'incontro partecipano tutte le classi TERZE.
SCUOLA PRIMARIA NOGAROLA
Nelle classi quinte:
analisi dei Diritti Universali dell’Uomo, al di là delle loro differenze di colore, razza,
sesso, età, capacità, religione, cultura;
analisi della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite (1959).
Analisi di eventi storici, in cui i diritti degli esseri umani sono stati violati, a partire
dalle conoscenze che dimostrano gli alunni.
Esposizione di cartelloni e disegni realizzati dai bambini. Recita di una poesia sulla
pace.
SCUOLA PRIMARIA SEGALA
Nelle classi quinte, attività e cartelloni esplicativi sui temi:
Riflessioni sulla legge che ha istituito la Giornata della Memoria
Avvio alla conoscenza dell’identità e della cultura del popolo ebraico (Conoscere per
non temere la diversità)
Ricerca sugli avvenimenti che hanno leso i diritti dell’Infanzia delle varie etnie (I
bambini nella memoria-La memoria nei bambini)
Produzione di testi poetici e riflessioni sulla sofferenza e sulla pace.
Il 27 gennaio alle ore 9.00 le classi quinte parteciperanno all’incontro delle autorità
cittadine con gli ex deportati e gli ex internati nei lager nazisti, presso la Gran
Guardia.

