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Ai Docenti e ai genitori della S. dell'Infanzia
Ai Docenti e ai genitori della S. Primaria

Ai Docenti e ai genitori della S. Secondaria l° grado dell'LC.
Al personale ATA

Al DSGA
All'Albo
Agli atti

Circolare n.127-a.s. 2022/2023

Oggetto: Celebrazione della Giornata della Memoria 27 Gennaio 2023
Eventi dal 23 al 28 Gennaio 2023 "Il filo dei ricordi"

L'Istituto Comprensivo di Serino nell'ambito della Celebrazione della Giornata della Memoria
2023, istituita dalla Repubblica Italiana con la legge del 20 luglio 2000, nello sviluppo trasversale e
interdisciplinare della tematica di Educazione Civica, ha programmato delle iniziative dal titolo "Il
filo dei ricordi", rivolte a tutti gli studenti. L'occasione ci permette non solo di creare una coscienza
collettiva ma anche di ricordare l'evento tragico della Shoah per riflettere sulle disuguaglianze, sul
pericolo dell'odio e dell'intolleranza tra uomini e per confrontare la storia e spiegare quali sono i
diritti fondamentali dell 'uomo e necessariamente la preziosità della Vita.

I docenti, nell'ambito del progetto d'istituto Librarte, dedicheranno lavori e momenti di riflessione
e dibattito sui crimini e sugli eventi che hanno segnato la vita di tanti popoli, nella "Settimana della
Shoah" dal 23 al 28 gennaio, graduando e curando attentamente i contenuti in funzione dell' età
degli alunni, supportando le diverse fragilità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di
ogni studente.

Programmazione degli Eventi Infanzia:

La Scuola dell'Infanzia, dedicherà la Giornata della Memoria alla fratellanza, alla pace e all'aiuto
reciproco, sul senso dell'Amicizia ed il desiderio di libertà per conquistare la propria vita, attraverso
la lettura e l'ascolto di storie tratte dai seguenti libri:

~ plesso San Biagio: "Quello che conta" di Zak Baldisserotto; Barnabus di The fan Brothers

~ Plesso Rivottoli: "Le coccinelle a righe" dal racconto di Milena Salvatore

~ Plesso Ferrari: "La bambina delle arance" di Francesca Buraschi.
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Seguiranno lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici per consolidare ed interiorizzare
comportamenti giusti, tra cui il saper discutere, il sapersi confrontare con le opinioni altrui, il
sapersi aprire al dialogo e alla relazione in una logica interculturale.

Programmazione degli Eventi Primaria:

~ Plesso di Sala classe I
• Visione del cartone animato "La stella di Andra e Iati" e illustrazione della

storia con disegni.

~ Plesso di Sala Classe II
• Visione del cartone "Ogni merlo è un merlo" e illustrazione con disegni

~ Plesso di Sala Classe III
• Visione del cartone "Le farfalle con le stelle gialle" e realizzazione di un cartellone.

~ Plesso di Sala Classi IV e V
• Visione del film "Il bambino con il pigiama a righe", discussioni e riflessioni sul

tema della Shoah.

~ Plesso di Santa Lucia classi I II III IV
• Lettura e comprensione della poesia "Lafarfalla" di Pavel Friedman, riflessioni e

realizzazione di mani e farfalle per ricordare il Giorno della Memoria.
• Lettura di albi illustrati e di un Kamishibai realizzato dai bambini di terza.

~ Santa Lucia classe V
• Laboratorio di DIARIO VISIVO: lettura del libro "L'albero di Anne" e

realizzazione di una pagina di "diario visivo"

~ San Sossio tutte le classi:
• Visione del film "Il viaggio di Funny"

~ San Sossio classe IV
• Visione del film "Il viaggio di Funny" e collegamento in streaming "Nedo, mio

padre ", una testimonianza sulla Shoah.

~ Ferrari classe II
• Lettura del libro di Liliana Segre "Fino a quando la mia stella brillerà".

~ Ferrari classe terza
• lettura, analisi ed ascolto del testo della canzone Esseri umani di Marco Mengoni

e realizzazione di un cartellone raffigurante i Giusti tra le nazioni.

~ Attività legata all'Educazione al Suono ed alla Musica ad opera dei bambini dell' orchestra
"Ho preso la nota che suoneranno " La vita è bella " di Nicola Piovani.

Programmazione degli Eventi S. Secondaria di I grado:

~ MostraNideo a cura dei ragazzi: "Parole tra Spine: la Shoah in versi"

I lavori realizzati dagli studenti, in una sinergia interdisciplinare tra docenti di Lettere, Musica ed
Arte, nascono dalla volontà di voler interpretare e creare, poesie e pensieri, per dare vita, attraverso



la disposizione delle parole e della rappresentazione visiva dell'oggetto stesso, a sentimenti e stati
d'animo, con l'obiettivo di ricordare chi ha vissuto l'esperienza dell'Olocausto.
Attraverso poesie di anonimi e di autori come Levi, Friedrnan, Quasimodo, Ruggi, Celan, Sereni,
Lussu etc, gli alunni potranno comprendere il significato ed il senso della Memoria.

~ A partire dal 23 Gennaio 2023 e fino alla fine del mese, nelle classi saranno
proiettati film dal titolo: " Train de vie", "La chiave di Sara ", "Un sacchetto di
biglie", "Storia di una ladra di libri", "Woman in Gold", "Giovanni Palatucci, il
questore giusto", " La Vita è bella".

~ Nelle classi terze la lettura di alcune pagine del testo Noi, bambine ad Auschwitz di
Andra e Tatiana Bucci e Ho scelto la vita di Liliana Segre faranno seguito alla
visione delle interviste su Rai 1per una riflessione condivisa sulle testimonianze delle
due sorelle e della senatrice a vita, sopravvissute.
Si indicano qui di seguito i link accessibili a tutti.

https://youtu.be/BQ6cOFYkabk

Il senso della vita secondo Liliana Segre: «Ho smesso di cercare la vendetta, ho imparato ad amare
la vita».

https://www.youtube.com/watch?v=uHdbc9pID8U

https:/ /www.raiplay.it/v ideo12020/01/La-Grande-Storia- Anniversari---Liliana-Segre
ricorda-3ff0650d-72dl-4bge-aad7 -024eOfd5b271.html

Il Dirigente Scolastico
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