“GIORNO DELLA MEMORIA” E “GIORNO DEL RICORDO”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA-POVEGLIANO
SCUOLA PRIMARIA STATALE “E. DE AMICIS” - FONTANE
Classe quinta:
Visione del DVD documentario della storia di Anna Frank
Approfondimento del termine Shoah
Lettura dell’articolo 1 e 2 ( legge 20 luglio 2000) relative al Giorno della Memoria
Lettura e riflessione su alcune testimonianze scritte da superstiti
Lettura del libro “La valigia di Anna”
Lettura e trascrizione di alcuni brani tratti dal libro “L’amico ritrovato“ di Fred Uhlman
Lettura e riflessione del messaggio espresso sul testo “La domanda di Mozart” di Michael
Morpurgo
Informazioni storiche e organizzazione cronologica degli eventi

SCUOLA PRIMARIA STATALE
“G. PASCOLI” – SAN SISTO
La classe V approfondirà l'argomento in modo particolare durante le ore di Religione Cattolica,
Lingua e Storia
Tutte le classi si riuniranno in palestra il 27 gennaio ore 12:00:
le classi III – IV - V presenteranno alcune poesie, leggeranno racconti, mostreranno fotografie e
testimonianze
la classe quinta proporrà riflessioni

SCUOLA PRIMARIA STATALE
“G. MATTEOTTI” – VENTURALI
Il 27 gennaio la classe quinta spiegherà la shoah a tutte le classi del plesso riunite e drammatizzerà
la storia contenuta nel libro"La storia di Erika". R.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE
“A. MANZONI” – LANCENIGO
CLASSI TERZE
3^A e 3^D venerdì 24 si recheranno a teatro a vedere lo spettacolo "Cara Kitty"
3^B lunedì 27 assisterà al film "L'isola in via degli uccelli"
3^C martedì 28 assisterà al film "L'isola in via degli uccelli"
3^N lunedì 27 assisterà al film "Vi racconto Anna Frank"
CLASSI SECONDE
2^D sabato 25 si recheranno a teatro a vedere lo spettacolo "Cara Kitty"
2^C mercoledì 29 assisterà al film "Vi racconto Anna Frank"
2^A lunedì 27 assisterà a un film in via di definizione
2^B mercoledì 29 assisterà a un film in via di definizione
CLASSI PRIME
venerdì 24 o lunedì 27 assisteranno a un film scelto tra "L'isola in via degli uccelli", " Il bambino
con il pigiama a righe" o " Train de vie".
In tutte le classi verrà proposta una attenta riflessione sul momento storico della shoah.

