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Bacheca REL 

Oggetto: Giorno della Memoria 27 gennaio 2021 

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 e 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. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2020/21 ORGANIZZAZIONE PLESSI 

PLESSO GALILEO GALILEI: 

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^ : Lettura del libro "Otto" e attività orali, scritte e di laboratorio (costruzione orsetto con 
fermacampioni) che coinvolgeranno, oltre all'ambito linguistico, anche IRC. 

Classe 2^:  Lettura dei libri  "Otto" e "Il bambino stella" e attività interdisciplinari. 

Classi 3^ : Attività sul libro: “La portinaia Apollonia”. Video lettura della storia e conversazione guidata. 
Rappresentazione grafica e costruzione della stella David (origami). 

Classi 4^:  Lavori sui  dati di alcuni campi di prigionia nazisti, confronto e riflessione sui fatti accaduti. 

Classi 5^ : Visione di una intervista a  Liliana Segre. Partecipazione alla maratona di lettura promossa dalle 
biblioteche di Modena “Un libro, una rosa bianca”.  

Poesia di Pavel Friedman ragazzo morto nel ghetto “La farfalla”; costruzione di una farfalla che raffigura la 
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speranza. 

PLESSO SAN GEMINIANO 

Tutte le classi del plesso San Geminiano leggeranno il libro "L'albero di Anne". Dopo aver ascoltato la 
lettura verrà consegnata ai bambini una foglia di carta su cui scriveranno un pensiero. 

La mattina del 27 gennaio, dopo la ricreazione, le classi in ordine si recheranno all’esterno ad attaccare la 
foglia su un albero di cartone posizionato sotto la tettoia della palestra. 

Verranno inoltre svolte, in ogni classe, altre attività attinenti a questa giornata. 

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: 

Classi 1^ :lettura del libro  "Otto": conversazione e riflessione con produzione di disegni. 

Classe 2^: lettura  "Ogni merlo è un merlo" :conversazione e riflessione con produzione di disegni 

Classi 3^ : lettura "La storia di Erika": conversazione e riflessione con produzione disegni 

Classi 4^:   lettura libro "Il volo di Sara" conversazione e produzione di disegni 

Classi 5^ : Varie  attività tra cui lavoro sulla canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini e visione del 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. 

È prevista inoltre una maratona di lettura in diretta su “Radio Calvino” 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

F.S. area 4 

Docenti Puntoni - Dessì 
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Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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