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Celebrazione della “Giornata della Memoria” 2019
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario…” (Primo Levi)
Iniziative dell’I.C. di Mareno di Piave e Vazzola realizzate nel periodo tra gennaio e febbraio
2019. Esse sono graduate per livello d’età e sensibilità degli alunni. In ogni plesso sono stati
dedicati momenti di riflessione come da prospetto allegato:
SCUOLA

Primaria di Campagnola

Primaria di Mareno di Piave

Primaria di Vazzola

Primaria di Visnà

Primaria di Tezze

ATTIVITÀ
Lettura testo “Il ciliegio di Isac”; riflessioni sui temi trattati dal libro e
rappresentazioni grafiche.
Costruzione di segnalibri con una frase di A.Frank e un pensiero personale per
Anna.
Visione di brevi filmati sui campi di Auschwitz. Lettura di testimonianze e di
pagine del “Diario di Anna Frank”.
Canto collettivo di plesso “Evenu shalom Alehem” nelle varie lingue.
Ascolto e visione di immagini alla Lim del libro di Ungerer “Otto, autobiografia
di un orsacchiotto”; disegno di Otto con tecnica dell’acquerello al caffè
Lettura di testi sull’argomento:
“La Shoa spiegata ai bambini”; poesie di Terezin e di Anna Frank; “L’albero di
Anne”.
Canto Inno Gam gam.
Visione del film “Storia di una ladra di libri”; costruzione della stella di David
utilizzando strumenti ed indicazioni legate alla geometria, coloritura ed
arricchimento della stella con disegni inerenti il film visto
Lettura filastrocca “Promemoria” di G.Rodari.
Riflessioni su filmati visti dai bambini alla TV a casa
Approfondimento sugli avvenimenti della 2^ guerra mondiale legati al popolo
ebraico.
Visione del film “Il sacchetto di biglie”.
Lettura di un brano tratto da un’autobiografia di un bambino sottoposto alle
leggi razziali in Italia.
Analisi del significato di alcune parole (discriminazione, genocidio,
sterminio,…) legate ai temi trattati.
Lettura di pagine tratte dal “Diario di Anna Frank”.
Visione del film documentario “La breve vita di Anna Frank”.
La “Canzone del bambino nel vento-Auschwitz” di Guccini

condaria di Mareno

Secondaria di Vazzola

Lettura di scheda sulla Giornata della Memoria e sui campi di concentramento.
Ascolto e analisi del testo della canzone di Guccini “Canzone del bambino nel
vento-Auschwitz”.
Visione del film animato “La stella di Andrea e Tati”.
Lettura e analisi di pagine del Diario di Anna Frank
lettura del testo “Auschwitz spiegato a mia figlia” di A. Wieviorka.
Lettura poesia “Se questo è un uomo” di P.Levi.
Lettura di brani tratti da “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
Racconto della storia delle sorelle Bucci, sopravvissute al campo di sterminio.
Visione del documentario di A. Angela “Viaggio senza ritorno”.
Lettura della poesia (S. Quasimodo, Auschwitz).
“The Holocaust”, “The Diary of Anna Frank”: lettura in lingua inglese.
Visione del video “Sir Nicholas Winton, Nicky’s Children”.
Approfondimenti sulla Shoa, sulla figura di Hitler e sull’ideologia nazista
mediante brani storici e filmati.
Riflessioni sul tema.
“Cammina, cammina” di G. Caliceti (da “Favole interculturali”).
“Una fiammella per ricordare”: realizzazione di una candela con tecnica del
collage e ideazione di slogan o dedica
“Shemà”, poesia di Primo Levi.
Visione del film “Mi ricordo di Anna Frank”
Visione con commento della testimonianza sulla Shoa di Liliana Segre
Lettura della poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
Visione del film “Mi ricordo di Anna Frank”
“L’amico ritrovato”, rappresentazione teatrale (Treviso, Teatro degli Alcuni)
Visione di immagini significative della Shoa
Ripresa dei temi nello studio della 2^ Guerra mondiale in storia e in Inglese nel
secondo quadrimestre.

