ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI PUOS D’ALPAGO
GIORNO DELLA MEMORIA
Si comunicano le iniziative dell’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago.
SCUOLA PRIMARIA.
Tutte le classi dei 5 plessi ricorderanno tale giorno con iniziative rispondenti all’età e alla
maturazione degli alunni, con l’ascolto di canti e poesie,con discussioni di gruppo, con un
minuto di silenzio.
Attività diversificate
.
Plesso di Tambre
Classe I: riflessioni e poesie sulla pace;
Classi II e IV: lettura di brani tratti dal “Diario di Anna Frank” e riflessioni;
ClasseIII:lettura di brani e poesie inerenti l’olocausto e attività grafiche;
Classe V: Sabato 10 gennaio 2015 partecipazione alla manifestazione, organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Tambre, in occasione del 70° anniversario della
deportazione nei campi di sterminio nazisti di 33 giovani tambresi. Lettura di brani tratti dal
“Diario di Anna Frank” e di storie della vita di alcuni tra i “Giusti tra le Nazioni”.
Plesso di Pieve d’Alpago
Classi I, II e III: lettura di brani e poesie e riflessioni;
Classi IV e V: riflessione sul Manifesto delle Leggi Razziali; rielaborazione personale di un
racconto sulla Shoa e produzione di un opuscolo; visione del film LA LADRA DI LIBRI di
Brian Percival.
Plesso di Puos d’Alpago
Tutte le classi hanno visto il film BELLE E SEBASTIEN di Nicolas Vanire.
Plesso di Chies d’Alpago
Classi I e II: riflessioni e poesie sulla pace;
Classi III, IV e V: visione del film L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI di S.KraghJacobsen
Lettura commentata di alcuni brani del “Diario di Anna Frank”.

Plesso di Farra d’Alpago
Classi I e II: poesie sulla pace;
Classi III; IV e V: lettura di brani tratti dal “Diario di Anna Frank” e riflessioni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Tutte le classi dei 4 plessi ricorderanno tale giorno con iniziative rispondenti all’età e alla
maturazione degli alunni, con l’ascolto di canti e poesie,con discussioni di gruppo, con un
minuto di silenzio.
. Attività diversificate
Plesso di Farra d’Alpago
Classe 1^A: visione del film IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE di Mark Herman;
Classe 2^A: visione del film SENZA DESTINO di Làjos Voltai;
Classe3^A di Farra d’Alpago a Teatro a Belluno il 28/01/2015, per la Rappresentazione
Teatrale SHOA.
Plesso di Chies d’Alpago
Tutte e tre le classi hanno visto il film LA LADRA DI LIBRI di Brian Percival.
Plesso di Tambre
Classi1^,2^ e 3^ : Sabato 10 gennaio 2015 partecipazione alla manifestazione, organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Tambre, in occasione del 70° anniversario della
deportazione nei campi di sterminio nazisti di 33 giovani tambresi. Nell’occasione gli
alunni di 3^ hanno letto un brano di Piero Calamandrei sulla Costituzione.
Letture e riflessioni in classe per tutti gli studenti.
Classe 3^: visione di un intervista a Primo Levi e lettura della poesia “se questo è un uomo”
Plesso di Puos d’Alpago
Classi 1^A e 1^B: letture e riflessioni e visione del film L’ISOLA IN VIA DEGLI
UCCELLI di S.Kragh-Jacobsen;
Classi 2^A e 2^B: lettura di brani del libro “Auschiwtz spiegato a mia figlia” di Wieviorka
Annette e visione del film IL PIANISTA di Roman Polanski;
Classi 3^Ae 3B di Puos d’Alpago riflessioni in classe su presentazione di Appunti sulla
visita al campo di concentramento di Dachau; lettura di passi di “Se questo è un uomo” di
Primo Levi; lettura del racconto “Le carte di Abele” da “le Maiuscole” di Costa Grazia;
analisi e commento della canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini.

