ATTIVITA’ DELLA SCUOLA PER IL 27/01/2016 E PER IL 10/02/2016
Istituzione scolastica:

Ist.Compr.II "Bortolan" Vicenza

Plesso coinvolto

: tutte le classi della scuola Media

Titolo iniziativa

: 27/01/2015 "giornata della memoria" ricordo dello sterminio del popolo ebraico:

Attività: film
- classe prime e seconde:
film “L'aritmetica del diavolo” (1999) film tv basato sul romanzo storico omonimo da Jane Yolen che spiega ai
giovani americani la Shoah. Molto interessante e coinvolgente.
- classi terze: film “Vento di Primavera” di Roselyne Bosch del 2010, che parla della deportazione degli ebrei francesi
dapprima al velodromo di Parigi e poi ai campi di sterminio della Polonia.
Attività: incontro con Enrico Vanzini e il suo libro su Dachau
Le classi prime e seconde sono state preparate al nuovo incontro con il Sig. Enrico Vanzini, attraverso dei filmati
brevi che trattano del campo di Dachau e della vita di questo simpatico ed intelligente TESTIMONE del nostro tempo.
Anche quest’anno l’incontro, anticipato al 10/02/2015, ha riscosso un sincero apprezzamento da tutti i ragazzi
presenti, soprattutto per la grande comunicatività di questo reduce che sa coinvolgere tutti con le sue storie. I suoi
racconti servono a comprendere la storia per imparare da essa a non ripetere strade e comportamenti sbagliati. Con la
forza morale che alcuni uomini come il Sig. Enrico hanno manifestato, i giovani imparano a riconoscere l’importanza di
una vita a servizio della libertà a ben sperare in un futuro democratico del nostro paese e del mondo intero.
Attività. Piccole drammatizzazioni con dei video che ricorda la guerra della Ex-Yugoslavia
-

La fuga con il passaporto falso
La strage di Sebrenica
Una madre che cerca e trova il proprio figlio

classe seconda e terza
“
classe prima

Due bravi attori hanno permesso alla classi seconde e terze di comprendere meglio le dinamiche della violenza
che ha imperversato l’Europa negli anni ’90 e alcune notizie sulla “Shoah africana” del Ruanda del ’94; in questo modo i
ragazzi hanno potuto comprendere meglio le tragiche conseguenze delle nuove guerre che scaturiscono da motivazioni
economiche e da pregiudizi razziali e culturali che spesso nemmeno le politiche e la re ligione comune riescono a
contenere.

Titolo iniziativa
-

: 10/02/2015 "giornata del ricordo" ricordo della tragedia del popolo italiano in Istria:

Per mancanza di tempo abbiamo soltanto fornito alcune informazioni fondamentali a tutte le classi, in
particolare alle classi seconde e terze. Il prossimo anno cercheremo di curare meglio la preparazione a questo
evento attraverso film o qualche cartellone o mostra. Alcuni docenti di storia hanno sottolineato questa tra gico
passato che resta ancora sempre difficile da comunicare in quanto è un capitolo doloroso della nostra vita
sociale, politica e religiosa che purtroppo non è ancora pienamente condivisa.

Floriano Bonato, docente incaricato.

