GIORNATA DELLA MEMORIA
27 GENNAIO 2014
Scuola primaria Ciardi:
 Gli alunni di tutte le classi osserveranno, insieme, un minuto di silenzio.
 Classi 2^: conversazione in classe per introdurre il concetto di “memoria”:
racconto di ricordi belli e ricordi brutti; disegno di persone che i bambini
ricordano con affetto.
 Classi 3^: racconto in classe della storia dell’olocausto.
 Classi 4^: adesione al progetto promosso dal Comune di Treviso “Invia una
cartolina in Israele”.
 Classi 5^: adesione al progetto promosso dal Comune di Treviso “Invia una
cartolina in Israele”; lettura del libro “Ritorno a scuola”, commento e
conversazione in classe.
Scuola primaria Fanna:
 Classi 3^: conversazioni con osservazioni sulla vita dei bambini del campo di
concentramento di Terezin. Lettura poesia “Ho dipinto la pace” e
composizione di cartelloni con i disegni ispirati ad essa.
 Classe 4^: Visione del film “Anna Frank”; lettura di alcune pagine del diario di
Anna Frank; conversazioni e riflessioni.
 Classe 5^: Visione del film “La vita è bella”, osservazioni e riflessioni, analisi
scritta del film. Lettura di un brano tratto da “I ragazzi di Varsavia” , riflessioni
e scheda di comprensione. Analisi di alcune leggi razziali emanate. Visione del
film “Anna Frank”
 Momento assembleare per la condivisione delle riflessioni e per un minuto di
silenzio.
 Nei giorni precedenti nelle classi 4^ e 5^ si svolgeranno conversazioni su ciò
che è stato e sulle leggi razziali. In collaborazione con la Biblioteca dei
Ragazzi, sono state presentate agli alunni alcune testimonianze di due
sopravvissuti.
 Classi 4^: lettura e illustrazione di racconti di nonni scampati alla tragedia e
composizione in un libro. Lettura del libro “Io ci sarò” di Lia Levi.

 Classi 4^ e 5^ visione del film “L’isola in via degli uccelli”: approfondimento
con conversazioni.
 Classi 3^: visione del film “La vita è bella”
 Il 27 gennaio: momento assembleare di tutte le classi con canto collettivo
“Girotondo” di De André e un minuto di silenzio. Su uno sfondo blu notte,
ogni alunno attaccherà una stella a sei punte per ricordare tutte le persone
uccise, intersecate dalla parola PACE in tutte le lingue.
Scuola primaria Prati:
 Assemblea di tutti gli alunni il 27 gennaio. I bambini di classe 1^
assisteranno solamente.
 Classi 2^: presentazione di cartelloni di sintesi delle conversazioni sulla
parola “rispetto”.
 Classe 3^: lettura e conversazioni sul libro “L’albero di Anne”,
realizzazione di cartelloni di sintesi.
 Classe 4^: Racconto “La storia di Rosa Bianca”: cartelloni con foto,
disegni, commenti.
 Classe 5^. Conoscenza di Anna Frank attraverso il suo diario. Spiegazione
del periodo attraverso foto, letture anche di testimonianze.
Scuola primaria Volta:
 Classi 3^ e 4^: lettura di alcune pagine del libro “Il volo di Sara” con
realizzazione di cartelloni e frasi scritte dagli alunni.
 Classe 5^: lettura di alcune pagine del “Diario di Anna Frank"; visione di
alcune immagini di Amsterdam e della famiglia Frank.
 Il 27 gennaio tutti gli alunni della scuola si riuniranno in assemblea e
condivideranno le attività svolte all’interno delle classi.
Scuola secondaria Stefanini:
 Classi 1^: visione del film “L’isola in via degli uccelli”
 Classi 2^: visione del film “Arrivederci ragazzi”
Seguiranno conversazioni di approfondimento in classe.
 Classi 3^: adesione al progetto del Comune di Treviso che prevede intervento
dell’Istresco; la visione del film “Gli ultimi giorni”; un intervento di
approfondimento sulla persecuzione degli ebrei; la parola ai testimoni viventi.

