Istituto Comprensivo “Barolini”
Scuola Primaria “G.B. Tiepolo”

PROGETTO “LA
SETTIMANA DELLA
MEMORIA”
A.S. 2016-2017

Finalità
Il Parlamento Italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il "Giorno della Memoria"
della Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio.
La finalità di questo progetto è quella di coinvolgere tutte le classi della scuola primaria
“G.B. Tiepolo” in un percorso guidato che porti gli alunni a riflettere sul significato di
questa importante giornata e di ciò che rappresenta.
Obiettivi
1 – Utilizzare la lettura animata di alcune opere letterarie indirizzate a lettori della
scuola primaria, per indurre i bambini a riflettere sulla Shoah.
2 - Adeguare le proposte alle possibilità di comprensione e di empatia degli allievi, che
sono variabili in funzione dell’età e della maturità psicologica.
3 - Favorire lo sviluppo di riflessioni su aspetti pratici: ad esempio, il dover celare la
propria identità, il dover trovare un rifugio per nascondersi, l’essere costretti a lasciare
la propria casa e affrontare delle fughe un po’ avventurose.
4 - Far vivere in modo reale qualche aspetto della discriminazione: quella che è
sempre in agguato in qualsiasi gruppo nei confronti dei diversi o in generale del
gruppo estraneo, ed ha luogo facilmente anche nei gruppi di bambini piccoli, oltreché
di ragazzi.
5 - Collegare questa esperienza alle discriminazioni di allora e di adesso, nei confronti
degli ebrei, ma anche degli altri, attuali "diversi".
6 - Far riflettere i bambini e in modo particolare i ragazzi più grandi sulla funzione
della memoria che diventa l’unico strumento affinché i fatti tragici del passato non si
ripetano più.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola primaria “G.B. Tiepolo”
Tempi e modalità di partecipazione
Gli alunni si raccoglieranno in gruppi (per classi parallele) e parteciperanno a momenti
di lettura animata preceduti dalla visione di una breve presentazione che spiega in
modo semplice che cosa significa “Shoah” e perché è importante non dimenticare
quegli eventi.
I brani proposti sono stati scelti, tenendo conto dell’età e del livello di maturazione
degli alunni. Durante l’attività di animazione della lettura verranno utilizzati anche
ausili come: proiezione delle immagini dei libri con l’utilizzo della LIM o del
videoproiettore; integrazione con la visione di brevi cartoni animati/cortometraggi sul
tema, osservazione di opere d’arte.
I libri scelti in relazione all’età degli alunni sono:

Classi prime

T. Ungerer, Otto. Autobiografia di
un orsetto, ed. Mondadori

Classi seconde

L. Levi, La portinaia Apollonia, ed.
Orecchio Acerbo

Classi terze

L. Farina, La bambina del treno,
ed. Paoline

Classi quarte

M. Morpurgo, La domanda su
Mozart, ed. Rizzoli

Classi quinte

L. Farina, La casa che guarda il
cielo, ed. Raffaello

Luogo di ritrovo
Gli alunni si riuniranno nei locali della Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” secondo il
seguente calendario:

Classi
Classi prime

Giorno
Lunedì 23 gennaio

Luogo
Nelle classi

Orario
In mattinata

Classi seconde

Martedì 24 gennaio

Aula Magna

Classi terze

Mercoledì 25
gennaio

3 A/B Aula Magna

2Ae2B
dalle 11.00
alle 12.00
2Ce2D
dalle 14.00
alle 15.00.
8.00/10.00

Classi quarte

Giovedì 26 gennaio

Aula magna Tiepolo

11.00 - 12.00

Classi quinte

Venerdì 27 gennaio

Aula Magna
Tiepolo

10.00-11.30

3 C/D in terza C

Bibliografia consigliata per ulteriori approfondimenti in classe:
Dai 6 anni:
T. Ungerer, Otto. Autobiografia di un orsetto, ed. Mondadori
L. Levi, La portinaia Apollonia, ed. Orecchio Acerbo
Dagli 8 anni:
L. Farina, La bambina del treno, ed. Paoline
L. Farina, Il volo di Sara, ed. Fatatrac
G. Clima, Storia di Vera, ed. San Paolo
R. Innocenti, Rosa Bianca, ed. La Margherita
Dai 9-10 anni:
M. Morpurgo, La domanda su Mozart, ed. Rizzoli
L. Farina, La casa che guarda il cielo, ed. Raffaello
P. Valente, E’ stato il silenzio, ed. Raffaello
D. Palumbo, Le valigie di Auschwitz, ed. Piemme
Alle docenti verranno forniti:
 Presentazioni in PowerPoint dei libri con le immagini che accompagnano il
racconto;
 Proposte di attività didattiche
 Bibliografia a tema
 Copia del libro scelto per la lettura animata
Referente di progetto
Cinzia Capitanio

