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Oggetto: Giorno della Memoria 27 gennaio 2020 

 

Con la Legge 20 luglio 2000, n.211, viene istituito il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio 

e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, e 

viene riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 

della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 

sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Pertanto, considerata l’importanza di promuovere e realizzare attività didattico-educative di 

sensibilizzazione sul tema, in modalità adeguate ai diversi ordini di scuola, l’IC2 svolgerà le 

attività descritte nella tabella allegata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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GIORNO DELLA MEMORIA, ORGANIZZAZIONE PLESSI 

PLESSO GALILEO GALILEI 
Il “Giardino della Memoria”  verrà allestito con nastri gialli (colore della stella di David, simbolo 
identificativo imposto agli ebrei). 
Alle ore 12.00 del giorno 29/01 tutte le classi scenderanno in cortile e intoneranno insieme la 
canzone “Gam Gam”. Verrà poi letto un piccolo brano per invitare alla riflessione.  
Per l’occasione, come consuetudine, verrà invitato un esponente del quartiere 4 e la 
“cerimonia” sarà aperta ai genitori nella convinzione che ricordare questo giorno sia un dovere 
di tutti e che sia importante una riflessione da parte di tutta la comunità. 
Sono previsti momenti di  riflessione in tutte le classi attraverso la lettura di libri e la visione di 
film. 
L’organizzazione sarà la seguente: 
Classi 1 ^ : produzione di stelle con parole di pace 
Classe 2^: visione del film di animazione “la stella di Andra e Tati” 
Classi 3^: lettura del libro “la portinaia Apollonia” 
Classi 4^:  visione del film di animazione “la stella di Andra e Tati” 
Classi 5^: lettura di documenti dell’archivio storico inerenti le leggi razziali. 

PLESSO SAN GEMINIANO 
Tutte le classi del plesso prepareranno la stella di David con all'interno una frase oppure parola 
scritta dai bambini, che poi metteranno su un filo (che rappresenta il filo spinato) disposto 
all'esterno della scuola. 
Inoltre tutte le classi hanno organizzato le seguenti attività: 

Classi 1° e 2° : lettura del libro "Orsacchiotto Otto" e la realizzazione di un piccolo orsacchiotto. 

Classi 3°: lettura del libro "Storia di Vera" rappresentazione della storia e realizzazione di un 
lapbook e visione del film "La stella di Andra e Tati". 

Classi 4°: La classe viene divisa a gruppi e ogni gruppo dovrà leggere un albo illustrato. Il gruppo 
rielabora la lettura fatta cercando di concentrare l’attenzione sui diritti umani violati. Si 
condivide con la classe, poi, quanto è emerso dal confronto di gruppo. Ogni gruppo metterà per 
iscritto il proprio pensiero e farà un disegno che rappresenti uno dei momenti della storia che 
più sono rimasti impressi. I pensieri e i disegni serviranno per realizzare un cartellone da 
appendere in classe. 

Classe 5^A : Costruzione di una pagina di sito web con la GSuite. 

Classe 5^B:  Conversazione su Anna Frank e del suo diario. Lavoro sulla Sinagoga. Poesia 
"scarpette rosse". 

PLESSO EMILIO PO 
Sono previsti momenti di  riflessione in tutte le classi attraverso la lettura di libri e la visione di 
film. 
L’organizzazione sarà la seguente: 
Classe 1 ^ lettura del libro: “Il volo di Sara” 
Classe 2^ lettura del libro: “Albero di Anne” 
Classe 3^: visione del film di animazione “la stella di Andra e Tati” 



Classe 4^:  lettura del libro “Paura sotto le stelle”  
Classe 5^: visione film “La vita è bella” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “I. CALVINO” 
Ogni docente metterà in atto le iniziative che riterrà idonee, anche in relazione all'età dei loro 
studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore del rispetto e della dignità umana . 
Le classi seconde e terze nella giornata di venerdì 27 marzo incontreranno Enrico Vanzini 
sopravvissuto al campo di Dachau. 

SCUOLA D’INFANZIA LIPPI-GALILEI 
È prevista la lettura del libro “Il volo di Sara” nella sezione dei 5 anni. 

 

 


