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Oggetto: Iniziative organizzate in occasione della "Giornata del Ricordo"
Con riferimento
istituzione scolastica.

all'oggetto, si indicano di seguito le iniziative organizzate

dai plessi di questa

PRIMARIA DI CA' TIEPOLO
Il 10 Febbraio u.s. gli alunni della classe 5" A hanno celebrato il "Giorno del Ricordo" in memoria delle
vittime delle foibe, attraverso un percorso che ha preso vita dalla necessità di cenni storici di storia
contemporanea, non parte del programma, per poi individuare geograficamente le principali foibe carsiche
e la loro particolare struttura. Un testo poetico ha suscitato emozioni e riflessioni e poi i bambini hanno
realizzato una personale espressione artistica sull'argomento.
PRIMARIA SCARDOV ARI
Gli alunni di classe 5" del plesso di Scardovari, hanno svolto un'attività riguardante l'istituzione della
giornata della memoria delle vittime delle foibe. Hanno approfondito l'argomento ponendo particolare
attenzione agli effetti devastanti della guerra e della violenza, che hanno costretto alla morte e all'esodo di
350000 italiani, istriani, giuliani e dalmati.
PRIMARIA BOCCASETTE
Gli alunni di Boccasette, hanno svolto un'attività a classi aperte (classi 4" es").
Si è affrontata la lettura del testo "Perchéla notte" di Lorella Rotondi e si è poi proceduto ad un'analisi del
testo e ad una approfondita riflessione. Si è inoltre proposta agli alunni la visione di alcune testimonianze.
PRIMARIA DONZELLA
Gli alunni di classe quinta di Donzella, hanno affrontato l'argomento delle foibe attraverso la ricostruzione
storica, la condivisione di informazioni e l'argomentazione di avvenimenti. Si è poi stimolata tra gli alunni
la discussione che ha portato ad una importante riflessione sui temi della guerra.
SCUOLA SECONDARIA DI 1" GRADO
a. Visione documentario "Le radici del ricordo", accompagnate da letture tratte da "Chi ha paura
dell'uomo nero" di Graziella Fiorentin, da "Svolta dolorosa" di Franca Dapas;
b. Lettura e commento di articoli tratti da giornali e quotidiani;
c. Lettura e condivisione brano "Mamma mia lefoibe": testimonianza di un sopravvissuto;
d. Lettura-testimonianza di Graziano Udovisi dal titolo "Salvo per miracolo";
e. Lettura e commento di alcune parti tratte da "L'esodo. La tragedia negata degli italiani di Istria,
Dalmazia e Venezia Giulia"di Arrigo Petacco;
f. Approfondimento e visione carte geografiche del confine italiano e della ubicazione delle foibe;
g. Studio della struttura di una foiba e del terreno carsico;
h. Visione documentario "Il tempo e la storia: lefoibe";
1. Lettura brano "Le foibe, l'inferno a cielo aperto" con attività di riflessione su documenti
fotografici e filmati dell'Istituto Luce.
Cordiali saluti

