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Scuola Primaria «Gianni Rodari»

- Mareno di Piave-

Se comprendere è impossibile, 

Conoscere è necessario



- Visione di:

film «La stella di Andra e Tati»

Intervista a Tatiana ed Andra Bucci, sopravvissute alla Shoah per conoscere i testimoni

Realizzazione di:

Cartelloni

Segnalibro

La stella di David

Canti:

«Nonno racconta» con successiva riflessione sul contenuto

«Ma Navu» con supporto fisarmonica

«Gam Gam»

Attività: «Finestra sul mondo»

- Letture proposte:

«Otto. Autobiografia di un orsacchiotto»

«Il ciliegio di Isaac»

«Fino a quando la mia stella brillerà»

alcune parti de «Il diario di Anna Frank»



Scuola Primaria Vazzola



Letture:

- «aprile» di Anna Frank

- «La shoah spiegata ai bambini» 

- «Scarpette rosse» di Lussu

- Legge 211 del 2000

Condivisione di emozioni e stati d’animo che le letture suscitano negli alunni

• Produzioni:

- Cartellone rappresentato da un prato verde e un cielo azzurro in cui i bambini collocheranno fiori colorati sui quali petali verranno 

scritte parole quali: bontà, amore, felicità…….

- Disegni rispetto alle successive riflessioni dopo le letture

- Drammatizzazione rispetto  ciò che viene letto in classe

- Cartellone rappresentato da una via delimitata da un filo spinato con un mucchio di scarpette e stelle di David

- Canto

- «Auschwitz, la canzone del bambino nel vento» di Guccini interpretata dai Nomadi



Scuola Primaria Visnà

«....Ma qui non ho visto nessuna farfalla

Quella dell’altra volta fu l’ultima.

Le farfalle non vivono nel ghetto»

Pavel Friedmann, campo di sterminio 

Terezin.



Letture: 

«Promemoria» di Gianni Rodari e successiva riflessione

«Otto. Autobiografia di un orsacchiotto»  di Tomi Unger e successiva riflessione

Racconti di esperienze da un ex internato in un campo di concentramento con successiva riflessione

«La farfalla» poesia di Pavel Friedman, campo di concentramento Terezin 

«Magamondo» Mago Flip

• Produzioni:

- Realizzazione di una colomba per rappresentare la pace

- Illustrazioni del racconto letto e realizzazione elaborato sull’amicizia

- Realizzazione di un biglietto a tema

- Scrittura creativa rispetto alle emozioni provate e stati d’animo degli alunni 

- Realizzazione di farfalle colorate su sfondo scuro e fili spinato

- Presentazione di un power point e un cartellone dal titolo « Tutti uguali per non dimenticare» legato ai primi 12 articoli della 

costituzione italiana.



Scuola Primaria Tezze

Il volo di Sara



-

Dalla ricostruzione della storia dei Re Magi per comprendere come si può vivere nella diversità di razze, ma non è sempre stato così

I Diritti dei Bambini

Visione di:

- film trattante il tema della Shoah con successiva conversazione ed attività di comprensione

- film animato e conversazione sul contenuto dello stesso

« La stella di Andra e Tati» ricostruzione cronologica della storia e didascalie come attività interdisciplinari.



Scuola Secondaria primo grado « A. Manzoni »

-Mareno di Piave-

LA 

MEMORIA 

E’ UN 

DOVERE.
Primo Levi



Visione, analisi, riflessione e dibattito:

«La stella di Andra e Tati»

«Il bambino con il pigiama a righe»

«Schinderlist»

«Viaggio senza ritorno» documentario a cura di Alberto Angela

ascolto della canzone: «Aushwitz, canzone del bambino nel vento» di F. Guccini

• Lettura, analisi, riflessione  e dibattito di:

Alcunie sezione del «diario di Anna Frank»

Poesie di  , Friedman, Hachenburg e Levi, con particolare attenzione all’analisi stilistica, metrica con commento 

contestualizzazione storica di  «Se questo è un uomo»

«Il volo di Sara»

legge 20 Luglio 2000, n°211 ( Art. 1 e 2 ) 

alcune sezioni del romanzo «Il bambino con il pigiama a righe» di J. Boyne

Alcune sezioni del romanzo «Le valigie di Aushwitz» di D. Palumbo

Alcune sezioni del romanzo «Auschwitz spiegato a mia figlia» di A. Wieviorka

alcune sezioni di «Una rivoluzione di carta» di G. Alvisi

Testimonianze di sopravvissuti: «Dappertutto odore di morte» Averbacher ,«Un gioco terrificante» Caleffi, «Marchiatura e punizioni» e 

«Il silenzio dei vivi» Springer, « L’amico ritrovato» Uhlman

«Solo una parola» M. Corradini

«The Holocaust, The Diary of  Anne Frank» 

«Oskar Schindler and the Holocaust»

Approfondimenti dal manuale di storia



Scuola Secondaria primo grado «L. Cadorin» 

- Vazzola-

Se Questo è un Uomo, 

Primo Levi



Visione di:

- intervento Segre all’Arcimboldi

- «La stella di Andra e Tati» e visione dell’intervista alle due sopravvissute.

• Letture:

• «La farfalla» poesia di Friedman Pavel

• Brani di Primo Levi

• Brani tratti dal libro «Solo una parola» di Corradini

• Ascolto « Auschwitz, La canzone del bambino nel vento» di F. Guccini


