
 

 

Prot. n. 615 del 26/01/2021 

 

 

 

 AI DOCENTI,   

AI GENITORI E AGLI ALUNNI   

DELL’I.C. SETTEMBRINI, 

ai COORDINATORI DI CLASSE 

AI COLLABORATORI DEL DS 

 Al DSGA, 

 Atti/Sito Web                                                                            

 

                              
“L’Olocausto è una pagina del libro 
dell’Umanità, 
da cui non dovremo mai togliere 
il segnalibro della Memoria…” 
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER CELEBRARE LA GIORNATA DELLA MEMORIA.- 
 
Per la celebrazione della “Giornata della Memoria”, tutti siamo chiamati a ‘riflettere’ e chi 
opera nella scuola ha una missione ancora più importante. I giovani devono essere spinti alla 
riflessione e alla scelta anche attraverso i racconti e gli insegnamenti degli eventi tragici del 
passato, affinché non si commettano più gli stessi errori, costruendo un percorso storico e 
di vita che guardi sempre verso la libertà e l’uguaglianza. 



 
A tale scopo, TUTTI i DOCENTI dell’I. C. “L. Settembrini” sono invitati a dedicare alcuni giorni 
per la celebrazione di tale Giornata, pertanto si propongono alcune attività da poter svolgere 
e proporre agli alunni, ma in alternativa ogni docente potrà trattare l’argomento a seconda 
delle esigenze della propria classe e della propria disciplina. 
 
Scuola dell’Infanzia: 
 

 attraverso semplici parole e azioni si cercherà di trasmettere l’importanza del vivere 
in armonia con sé stessi e con gli altri. Si svolgeranno giochi e attività sul tema 
dell’amicizia e le insegnanti si impegneranno a far riflettere i bambini sui valori dei 
diritti umani e sul rispetto della diversità. 

 
Scuola Primaria:  
 

 Classi 1^, 2^,3^ : Visione del cartone animato “La stella di Andra e Tati”     (Storia vera 
delle due sorelle Bucci sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, poi liberate 
il 27 gennaio 1945); lettura di poesie e di brevi testi; realizzazione di disegni. 
  

 Classi 4^ e 5^: Lettura di pagine del “Diario di Anna Frank”; Visione del film “Il viaggio 
di Fanny” (racconta la vicenda di una ragazza che scappa nel tentativo di raggiungere 
il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio sull’amicizia e la libertà raccontata 
attraverso gli occhi dei bambini); visione di documentari; realizzazione di disegni; 
riflessioni scritte. 

Scuola Secondaria di I Grado: 
 

 Visione di uno dei film qui proposti a scelta del Docente: 

 

           Levi, Se questo è un uomo 

           Birger, Ho sognato la cioccolata per anni 

           Kerr, Quando Hitler rubò il coniglio rosa 

     Palombo, Le valigie di Auschwitz 

           J, Joffo, Un sacchetto di biglie 

     Kressmann, Destinatario sconosciuto 

           Uhlman, L’amico ritrovato 

           Zusak, Storia di una ladra di libri 

           J, Boyne, Il bambino con il pigiama a righe 

 

 I film devono essere proposti come spunti di riflessione per creare un brainstorming 
ed introdurre l’argomento; 



 Visione di documentari su testimonianze di personalità sopravvissute alla 
persecuzione degli Ebrei (L. Segre, le sorelle Bucci, etc…); 

 Letture di testi su storie realmente accadute, da cui prendere spunto per far riflettere 
sull’argomento attraverso conversazioni e dibattiti. 

 

 

Le proposte fatte, i documenti presentati, le discussioni condotte avranno lo scopo di creare 
nei nostri ragazzi la consapevolezza del dovere della ‘Memoria’. Una memoria responsabile, 
critica ed empatica verso le vicende “umane” riguardanti questo capitolo della nostra storia.  
 
A conclusione dei lavori, i Coordinatori di classe sono invitati a far pervenire al D.S. un breve 
Report nel quale dovrà essere specificato sinteticamente ciò che è stato realizzato in 
ciascuna classe. Il tutto dovrà pervenire entro venerdì 29 gennaio c.m.                                                                
                                                                  
 
 

    Buon lavoro 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


