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CIRCOLARE n° 175
Villanova d’Asti 26 Gennaio 2022
Ai Docenti
Ai Genitori
I.C Villanova d’Asti
Oggetto: “Giornata della Memoria” 27 gennaio 2022
La Legge n. 211 del 20 luglio 2000 ha 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.
In occasione del "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto
è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e
affinché simili eventi non possano mai più accadere.
Le iniziative hanno lo scopo di creare un momento di riflessione sul genocidio ebraico e sui terribili eventi storici
che hanno funestato l’Europa nel passato, per mantenere vivo il ricordo delle vittime e raccogliere il testimone
dei tanti sopravvissuti che per anni hanno raccontato l’orrore ed oggi non possono purtroppo più farlo.
La memoria è ciò che determina l’identità, quella personale e quella di un popolo: commemorare
la Shoah significa costruire e ricostruire la propria identità evitando di commettere gli stessi errori e onorando le
vittime di uno dei momenti più bui della storia europea del Novecento.
Chi non era ancora nato nell’epoca disastrosa della Seconda guerra mondiale, attraverso il ricordo, diviene
testimone indiretto dei fatti e custode del dolore collettivo che questi hanno determinato. Anche bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, sono chiamati a questo rito comune nei limiti della dovuta delicatezza con cui deve
essere trattato l’argomento.
La classe 1A affronterà un percorso multidisciplinare a partire dall’epica greca, con Agamennone e il sacrificio di
Ifigenia, per approfondire in seguito la differenza fra i termini Shoah e Olocausto.
La classe 1B assisterà alla visione del film “Jona che visse nella balena” e parti selezionate del film “La casa di
Anne Frank” riflettendo sul concetto di discriminazione.
La classe 1C assisterà alla visione dei film “La stella di Andra e Tati” e “La vita è bella”; inoltre e farà riflessioni
sull'argomento e su quanto le persecuzioni anche razziali non siano fenomeni che appartengono solo al passato,
attraverso la lettura, l'analisi e il commento di un articolo di cronaca di oggi che racconta di un episodio di
antisemitismo.
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Per la classe 1D si propone un percorso guidato alla scoperta del dramma della Shoah, ponendo l’accento sui
personaggi che ne hanno coraggiosamente tramandato la Memoria; lettura e comprensione del testo
aiuteranno gli alunni a confrontarsi con il tema, pur non conoscendone i dettagli storici.
La classe 2A assisterà alla proiezione del filmato “Testimoni di Auschwitz”, disponibile su Raiplay, che racconta le
esperienze di 15 sopravvissuti all'Olocausto, alcuni dei quali intervistati per la prima
volta(https://www.raiplay.it/video/2021/01/Testimoni-di-Auschwitz-a54337c9-5184-44fd-bf580e91d3d0335f.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_dati.)
La classe 2B affronterà un percorso che spazia dalla visione del film “La stella di andra e Tati”
(https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bcab2eafce4c87.html) seguito dalla testimonianza delle due sorelle (https://youtu.be/ayQI60aUf8o); la
testimonianza di Moni Ovadia e la sua riflessione sul valore della Memoria e delle Memorie
(https://player.vimeo.com/video/504158431); estratti di testimonianze di Liliana Segre (“Scolpitelo nel vostro
cuore”), Rita Levi Montalcini, Anna Frank, oltre alla presentazione della figura del “Giusto” Gino Bartali, con
riflessioni di carattere storico e morale.
Le classi 3A, 3B, 3D assisteranno ad un incontro in diretta Zoom con la docente Paola Valente per parlare della
Shoah attraverso la testimonianza della parola scritta, partendo da alcune pubblicazioni di narrativa della Casa
Editrice Raffaello che affrontano questa tematica così importante. L’obiettivo è far riflettere gli alunni
sull’importanza della Memoria e sul valore che possiedono le testimonianze scritte. In tale direzione (e in
parallelo alle attività didattiche dedicate alla poesia) verrà letta e analizzata “Se questo è un uomo” di Primo Levi
oltre ad alcuni passi scelti tratti dal memoriale omonimo.(https://www.raffaelloformazione.it/events/giornodella-memoria-scuola-secondaria/?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_campaign=008e3b6584LEZIONE_GIORNO_MEMORIA_SECONDARIA&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-008e3b658449905177&mc_cid=008e3b6584&mc_eid=c772e8f57a).
Le classi 3B e 3C assisteranno alla proiezione di video, documenti e testimonianze sugli esperimenti "scientifici"
a cui furono sottoposti i bambini ebrei nei lager nazisti.
La classe 3C inoltre tratterà i seguenti argomenti:
- La nascita dell'antisemitismo nel clima di tensione tra potenze europee all'inizio del Novecento
(approfondimento di carattere storico).
- Lettura di una pagina del "Diario di Anna Frank" .
- Visita interattiva alla casa-museo di Anna Frank.
- Esposizione di schede-film degli studenti sui seguenti film a scelta: "Lezioni di persiano", "La vita è bella", " Il
bambino con il pigiama a righe", "Giona e la balena blu", "La chiave di Sara", "Anna Frank: vite parallele",
"Schindler’s list"

Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970
www.icvillanovasti.edu.it-atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it
c.f. 92040380054

Le classi terze dell’istituto affronteranno l’argomento in ambito musicale partendo dalla tematica “il male
dell’indifferenza” con ascolto della canzone di Geldoff “The great song of indifference” e visione di video e
testimonianze di Liliana Segre; inoltre approfondiranno l’argomento della musica nei ghetti e nei lager
attraverso documenti audio e video.
Le classi prime e seconde approfondiranno la storia del violino di Auschwitz partendo dalla lettura di brani e
visioni di video relativi al libro omonimo della scrittrice Anna Lavatelli."
Per quanto riguarda i plessi della scuola Primaria, le classi quarta e quinta della scuola primaria di San Paolo
leggeranno la Biografia di Liliana Segre e ci sarà la proiezione di video che la riguardano.
In classe terza ci sarà lettura della Storia “La stella di Andra e Tati”. Nelle classi prima e seconda verranno
sollecitate delle riflessioni sulla Giornata della Memoria.
Nel Plesso di Dusino le classi 1° e 2° leggeranno “Il libro “Il volo di Sara. La classe terza vedrà il film “La stella di
Andra e Tati”. Le classi 4° e 5° svolgeranno delle attività di comprensione attraverso la lettura dell’Art. 3 della
Costituzione
Nel Plesso di Valfenera le classi stanno svolgendo diverse attività in tutte le classi inerenti la Giornata della
Memoria : Visione del Cartone animato su Anna Frank, giochi per introdurre il discorso dell’ingiustizia delle leggi
razziali, lettura dei testi “Otto l’orsacchiotto, “La storia della nonna bambina, L’albero di Sara”.
Nel plesso di Cellarengo le Classi prima e seconda si svolgeranno le seguenti attività :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura di fiabe classiche: Cenerentola. Pollicino, Pinocchio, Hansel e Grethel e Cappuccetto Rosso.
Visione del video di Cappuccetto Rosso.
Visione dei video “La bambina delle arance” e “ l’albero di Sara”
Lettura del libro: La storia della nonna bambina”.
Argomentazioni sui video visti.
Costruzione della Stella di David.
Il binario 21
Costruzione di Crocus di carta con frasi significative, riassuntive delle attività svolte.

Nella classe terza si svolgeranno le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

Ripasso orale di fiabe classiche: Cenerentola. Pollicino, Pinocchio, Hansel e Grethel e Cappuccetto Rosso.
Visione del video di Cenerentola
Visione dei video “La bambina delle arance” Argomentazioni sui video visti
Dai calcoli alle frasi della Memoria.
Lettura del libro: “La storia della nonna bambina “
Dai calcoli alle frasi della Memoria.
Costruzione di Crocus di carta con frasi significative, riassuntive delle attività svolte.

Nelle classi quarta e quinta si svolgeranno le seguenti attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ripasso orale di fiabe classiche: Cenerentola. Pollicino, Pinocchio, Hansel e Grethel e Cappuccetto Rosso.
Lettura della storia: “La nonna bambina” ..
Visione dei video: Pinocchio e Pollicino. Visione dei video “La bambina delle arance” Argomentazioni sui
video visti
Lettura del libro: La storia della nonna bambina . Costruzione della Stella di David, con origami.
Dai calcoli alle frasi della Memoria.
Costruzione di Crocus di carta con frasi significative, riassuntive delle attività svolte.
La storia della cività Ebraica
Inglese: Progetto crocus: Leggi razziali

Nel Plesso della Scuola Primaria di Villanova Capoluogo si svolgeranno le seguenti attività
•
•

Partecipazione alla lezione live organizzata da Raffaello Formazione "Giorno della Memoria"
Realizzazione di un cartellone

Nel Plesso della Scuola Primaria di Villanova Stazione si svolgeranno le seguenti attività
Classi 1^ e 2^ : Riflessioni sull’amicizia e piantumazione crocus lungo la ricostruzione di un binario che simula il
binario 21 di Milano.
Classi 2 ^ e 3 ^: Lettura, riflessione e comprensione del libro “Otto, autobiografia di un orsacchiotto” in italiano e
inglese e rappresentazione grafica in arte.
Classi 4 ^ “La stella di Andra e Tati”, letture, riflessioni e visione del cartone animato. Frasi tratte dal diario di
Anne Frank. Disegno del binario e del crocus in arte.
Classi 5^ Liliana Segre, video-intervista, discussione su articoli di giornale. I diritti violati.
Cordiali saluti
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