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“GIORNO DELLA MEMORIA”

SCUOLA DELL’INFANZIA

Realizzazione di un cartellone “Il giorno della memoria”, attività “per non 
dimenticare ; racconto per immagini “OTTO. Autobiografia di un orsacchiotto, di 
Tomi Ungerer e “Sulla collina” relativo al tema dell’amicizia

SCUOLA PRIMARIA

Plesso Maina- Sessa

CLASSI IA/B

Percorso interdisciplinare con attività -riflessioni sui valori fondamentali della vita 
dell'uomo .

CLASSI II A/B

Visione del film di animazione (input) "La storia di Franco": percorso multidisciplinare 
di attività finalizzate alla riflessione e al rispetto per l'altro, "... senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione,..., di condizioni personali e sociali" (art. 3 Cost.).

CLASSE III A

Le leggi razziali: approfondimento degli avvenimenti storici legati alla Shoah. Visione 
del film di animazione "La stella di Andra e Tati", riflessione sul contenuto ed 
espressione di emozioni attraverso conversazioni guidate e produzioni grafico
pittoriche. Produzione cooperativa di un testo ricavato dai pensieri dei bambini.

CLASSI IV A/B

Diario di prigionia " Ugo Tabellini, inedito da collezione privata. Peter Weiss, lettura 
di versi tratti da" L'istruttoria" . Apprendimento cooperativo: scrittura collettiva di una 
pagina di diario. Letture di testimonianze da "Discorsi e poesie della Memoria" 
Antonio Zannini. Produzioni grafiche individuali e collettive.



Attività multidisciplinari: focus sulla figura di Anna Frank, lettura di pagine del suo 
diario e visione di filmati.
Leggi razziali e diritti negati-Pietre d’inciampo, analisi di fonti storico-visive. 
Esecuzione strumentale del brano di Guccini: Il bambino nel vento.

CLASSI QUINTE A/B

Plesso Piedimonte

CLASSI I - II - I I I .

Percorso multidisciplinare e interdisciplinare, diversificato e calibrato per gli alunni 
del primo ciclo della scuola primaria, sul tema discriminazione e diritti negati. 
INTRODUZIONE: visione del film d' animazione " La stella di Andra e Tati". 
Conversazioni guidate sul contenuto della narrazione e sulla Shoah.

FASE DI SVILUPPO DEL PERCORSO: analisi del periodo storico e lettura 
dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

CONCLUSIONE: riflessioni sulla "Giornata della Memoria per non dimenticare". 
Produzioni grafiche e pittoriche per dare libero spazio alle emozioni e al proprio 
sentire.

CLASSI IVA, VA/VB

Lettura del libro e visione del film di animazione “La stella di Andra e Tati “, riflessione 
sull’infanzia negata. Ricerca di notizie sul campo di concentramento di Terezin. 
Parafrasi e commento della poesia “La farfalla” di Pavel Friedman. Brano musicale 
“Quando sale il vento”

Plesso Carano

CLASSE PRIMA

OTTO. Autobiografìa di un orsacchiotto, di Tomi Ungerer.

La storia introduce il pensiero della guerra e dell'ingiustizia, e il diritto di tutti i bambini 
alla pace e al gioco.

Si tratta di un racconto semplice, che stimola la riflessione e che affronta delicatamente 
un argomento così particolare. Il percorso occuperà un po' di tempo ogni giorno della 
settimana includente la Giornata della Memoria. Alla lettura del libro da parte



dell'insegnante, seguirà la visione del video e la rappresentazione prima grafica poi 
verbale dei diversi momenti della storia. I bambini saranno stimolati a raccontare e 
sensibilizzati a riportare la storia in famiglia. Il percorso si concluderà con la 
realizzazione di un orsetto di spugna, simbolo dei valori da cui non vorremo più 
separarci.

CLASSI IIA  e IIB

Lettura del libro “Otto. Autobiografìa di un orsacchiotto “ di Tomi Ungerei*. Per non 
dimenticare che siamo tutti uguali e diversi perché UNICI, si invitano gli alunni, 
attraverso conversazione e schede predisposte, a riflettere sul tema dell’amicizia, 
valore che supera ogni tipo di guerra. Lettura di pagine scelte dal “ Il diario di Anna 
Frank.

CLASSI TERZE A/B

Come invito alla conoscenza e stimolo alla riflessione, verrà proposta la lettura, anche 
per immagini, del libro "Il volo di Sara" (di Lorenza Farina), a cui seguiranno momenti 
di approfondimento e condivisione di emozioni, anche attraverso rappresentazioni 
grafiche.

Visione del film di animazione "La stella di Andra e Tati".

CLASSE IV

Lettura di II sogno di Lilli. Incontro con l'autrice Sara Magnoli su Meet il 27 gennaio 
alle ore 9,00.

CLASSE VAeVB

Conversazione guidata per approfondire la conoscenza dei fatti della Shoah che può 
aiutare a maturare sentimenti di pace e rispetto tra le persone. Lettura di brani dal diario 
di Anna Frank.

Plesso Fasani

CLASSE I-II-III

Lettura del libro “Otto. Autobiografìa di un orsacchiotto”. Conversazioni guidate, 
riflessioni sul contenuto del libro letto ed espressione delle emozioni dei bambini 
attraverso produzioni grafiche individuali. Visione del filmato della rielaborazione del 
racconto dell'orsetto Otto.



CLASSE IV-V

Riflessioni sui diritti umani e sul rispetto della vita nei contesti storici dittatoriali. 
Letture e di brani da: ”11 Diario di Anna Frank“ riflessioni. Ascolto di brani musicali

A conclusione del percorso ogni alunno sceglierà un passo del Diario di Anna o/e una 
strofa della poesia “scarpette rosse “da recitare su una base musicale “Il giorno della 
memoria”.

Le basi musicali sono: ”Per non dimenticare “ e “Quando sale il vento”

Plesso Cascano 

CLASSE I

Visione del video " Otto. Autobiografìa di un un orsacchiotto " Conversazione guidata 
sulla giornata e completamento di schede a tema.

CLASSE II

Lettura di "Otto autobiogra di un orsacchiotto". Conversazioni guidate e produzioni 
grafiche.

PLURICLASSE III/IV

Lettura della sintesi del libro "La stella di Andrea e Tati" e visione del relativo film di 
animazione. Visita online del museo della Shoah ed in particolare del Virtual tour 
"l'infanzia rubata". Conversazioni guidate sui diritti dei bambini e sulla negazione dei 
diritti dei bambini ebrei durante gli anni della persecuzione nazifascista.

Plesso Casamare 

CLASSE I-II ,

Lettura e visione del video su YouTube " Musetta e Flon Flon ". Conversazione relativa 
al tema presentato e rappresentazione grafica con schede predisposte .

CLASSI III-IV-V

Lettura di pagine scelte di “Il diario di Anna Frank”. Visione del film di animazione 
“La stella di Andra e Tati”



Attività DM8

“La canzone del bambino nel vento” in una revisione per flauti e percussioni realizzata 
da alcuni alunni dell’indirizzo musicale (flauto e percussioni) e dagli alunni delle classi 
quinte del plesso “Maina”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Discipline coinvolte
Italiano-Storia-
Religione-
Cittadinanza-
Geografia

Il contesto storico della Shoah (Storia/Cittadinza e Religione): 
l'Ebraismo e i suoi simboli; il significato del termine ebraico 
shoah e il motivo per il quale esso è preferito rispetto al termine 
olocausto; l'antisemitismo e l'antigiudaismo; il sionismo e 
l'antisionismo; il negazionismo.
Le leggi di Norimberga, leggi razziali in Italia, il Manifesto della 
razza, le fasi della discriminazione, i campi di concentramento, 
la liberazione.

I segni della memoria: il memoriale, le pietre d’inciampo

Italiano: la narrazione memorialistica, lettura e analisi di brani 
in particolare testi di Primo Levi e di Anna Frank.

Approfondimenti: Lettura del libro “L’amico ritrovato”, Fred 
Uhlman
Lettura di passi scelti “L’antisemitismo spiegato ai ragazzi”, M. 
Wieviorka -  “Il violino di Auschwitz”, A. Lavatelli.

Una testimone della Shoah: Intervista a Liliana Segre 
(link:https://youtu.be/sVTtoXeQgZO)

Geografìa: La Germania, la formazione dello stato d’Israele e il 
Giardino dei giusti

https://youtu.be/sVTtoXeQgZO


Scienze, Tecnologia, 
Ed. Fisica

La scienza sbagliata del nazismo- Le Olimpiadi del 1936

Arte Il museo ebraico di Berlino. Analisi dell’opera di Menashe 
Kadishman, Shalechet (Foglie cadute), 1997. Realizzazione di 
cartelloni

Inglese Hitler and thè Holocaust

Francese Pierre Créange, difensore dei Diritti delfUomo e poeta; poesia 
dell'autore "Exil".
Anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz.

Musica-Indirizzo
musicale

Presentazione di un video per la giornata della memoria 
Ascolto e analisi della canzone “Auschwitz” di F. Guccini


