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I.C. LARGO DINO BUZZATI 

                                               

 

Le attività  del nostro Istituto, per commemorare la “Giornata della Memoria”,                   

ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio,                                                                      

per ricordare le vittime dell’Olocausto                                                                                                                                               

(risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005),                                                                                                                             

si svolgeranno in un arco di tempo flessibile, ad integrazione della didattica curricolare,  

fino al 10 febbraio, riconosciuto dalla Repubblica come “Giorno del Ricordo”, (legge 30 

marzo 2004 n.92)  in memoria della tragedia delle Foibe e l’esodo giuliano dalmata. 

1. Visione di film o documentari storici, nella propria classe o nelle aule laboratorio. 

2. Realizzazione da parte dei ragazzi, con successiva condivisione in uno spazio 

comune, di pensieri, riflessioni scritte, immagini, con presa in esame dei materiali 

di approfondimento e discussione con i docenti sui temi affrontati. 

3.  Il 27 gennaio, Giornata della Memoria,  gli  alunni della Primaria ( classi quinte) e 

della Secondaria ( classi prime) proporranno un coro, con accompagnamento 

strumentale, di due brani: 

• “ Gam – Gam”, canzone  ebraica  composta da Elie Botbold  per il coro, creato a 

Parigi nel 1979, “ Les Chévatim”. La canzone è ormai un simbolo della Shoah 

dedicata ai bambini morti nei campi di concentramento. 

• “Evenu Shalom Alehem”,  “ Abbiamo portato la pace sudi voi”,  canzone contro la 

guerra,  di Kiko Argüello, basata su un’antica canzone popolare ebraica.  

4. Visita al Ghetto di Roma. (Secondaria, 3^classi) 

5. Visita al Quartiere Giuliano Dalmata e  al Museo storico di Fiume. (Secondaria, 3^classi) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 I bambini  della Scuola dell’Infanzia, assisteranno, il 3 febbraio, allo spettacolo teatrale 

“Giovannino senza paura”  (Associazione teatrale “International Institute Kid’s”). 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI TERZE                                                                                                                                                                         

“Le farfalle con le stelle gialle”.                                                                                                                     

Visione del video ed attività correlate di riflessione.   

CLASSI QUARTE                                                                                                                                                                

Lettura del “Discorso all’umanità” pronunciato da Charlie Chaplin nel finale del film                                

“Il Grande Dittatore” del 1940. 

CLASSI QUINTE                                                                                                                                                          

Visione del film “Andra e Tati”. Attività correlate con cartelloni poster. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 FILM CLASSI PRIME                                                                                                                             

“Belle e Sebastien” regia di Nicolas Vanier del 2017, film ambientato nelle Alpi francesi nel 1943. 

Attività correlate • Preparazione storica propedeutica al tema • La legge sull’istituzione della 

Giornata della Memoria • Lettura  i alcune pagine del romanzo  “Belle e Sebastien”, scritto da Cécile 

Aubry.  ● Attività correlate: riflessioni sui significati dello “Shalom”, (di P. De Benedetti- M. Giuliani). 

FILM CLASSI SECONDE                                                                                                                                 

“Il viaggio di Fanny”  regia di Lola Doillon  del 2014 . Il film è basato sul libro autobiografico                            

“Le journal de Fanny” scritto da Fanny Ben -Ami, scrittrice francese di origine ebraica, superstite 

dell’Olocausto.                                                                                                                                                    

Oppure                                                                                                                                                              

“Vento di primavera”  di Roselyne Bosch, del 2010 Attività correlate • Approfondimento sul tema 

storico del collaborazionismo - Ulteriori possibili approfondimenti.                                                                                         

Selezione di lettere da “Abbiate pietà di mio figlio”. Le lettere ritrovate dei deportati ebrei al 

velodromo d’inverno, a cura di Karen Taieb, Sperling & Kupfer, 2012                                                        

Attività correlate • Preparazione storica, propedeutica al tema • La leggi sull’istituzione della 

“Giornata della Memoria”. 

 FILM CLASSI TERZE                                                                                                                                                                        

“Perlasca - Un eroe italiano”, regia di Alberto Negrin, 2002, sceneggiatura tratta dal libro di Enrico 

Deaglio “La banalità del bene” del 1991,  che narra della vita del “Giusto” tra le nazioni, Giorgio 

Perlasca e del suo operato a Budapest durante la Seconda guerra mondiale.  “La Tregua”, regia di 

Francesco Rosi, del 1997 . La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di primo Levi , del 1963.  

Attività correlate.                                                                                                                                                                  

“Una volta nella vita”, regia di Marie-Castille  Mention-Schaar, del 2014.                                 

Attività correlate ● Il valore della Memoria e della testimonianza di coloro che hanno subito la 

deportazione.                                                                                                                                                                                  

“Il bambino con il pigiama a righe”, regia di Mark Herman, del 2008, tratto dal romanzo di John 

Boyne “Il bambino con il pigiamo a righe”.      

Attività correlate                                                                                                                                                      

Tour letterario digitale  ambientato  con  scenari a 360°  nel  campo di concentramento di 

Auschwitz                                                                                                                                                                                                               

Visione della testimonianza di due sopravvissuti:                                        

https://www.youtube.com/watch?v=cYPJxgERlsU (Liliana Segre)                                                                                   

DVD sulla storia di Sami Modiano, intervistato da Walter Veltroni, “ Tutto davanti a questi occhi”. 

 

 


