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Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito dal

Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. La

data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, quale

anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in

ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del

popolo ebraico, per “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”.



Classi prime

- Visione del filmato "Le farfalle con le stelle gialle"

- Conversazione collettiva incentrata sia sull'analisi della 

storia del filmato, sia sulle possibili azioni quotidiane per 

evitare di attuare atteggiamenti discriminatori

- Realizzazione di un cartellone rappresentativo delle 

tematiche affrontate

- Realizzazione di una farfalla in origami;

- Canto ebraico: "Evenu shalom"

- Ascolto della storia "Ogni merlo 

è un merlo"

- Riflessione collettiva

- Attività nel quaderno: disegno e 

produzione scritta.

primaria 

Mareno



Classi seconde
- Ascolto della lettura dell’albo illustrato “VIETATO AGLI 

ELEFANTI” - Giunti Editore

- Verifica della comprensione tramite domande

- Riflessioni con le classi sulle impressioni dal racconto

- Scrittura delle osservazioni che i bambini hanno 

condiviso con i compagni 

- Riordino cronologico delle sequenze

- Realizzazione della “Casetta dell’accoglienza” con la 

frase TUTTI SONO I BENVENUTI 

- Inserimento del cartoncino con i pensieri dei bambini 

nella casetta realizzata.

- Lettura della storia  “Le coccinelle                                         

a righe” con la tecnica del kamishibai

- Breve riflessione collettiva sul significato della 

storia.

- Analisi della storia ascoltata con domande orali di 

comprensione e suddivisione in sequenze 

(immagine-testo).

- Creazione delle coccinelle con la tecnica origami.

- Realizzazione del cartellone finale contenente un 

messaggio e le coccinelle realizzate.

primaria 

Mareno



Classi terze

- "Otto  Autobiografia di un orsacchiotto" di Tomi Ungerer

- Realizzazione di un lapbook e costruzione del personaggio simbolo 

della storia, l'orsetto Otto.

- Presentazione della poesia “ LA FARFALLA “ di Pavel Friedman, un 

ragazzo deportato a Terezin, in un ghetto ebraico della Repubblica 

Ceca e poi morto nel campo di sterminio di Auschwitz. 

- Realizzazione di farfalle sulle cui ali i bambini potranno scrivere le loro 

riflessioni, allestimento di un "filo spinato" con spago o lana da mettere 

sulle vetrate dell'atrio e collocazione delle farfalle oltre. 

primaria 

Mareno



Classi quarte
- Conversazione in classe per il recupero in memoria delle attività 

svolte negli anni precedenti  (L’orsacchiotto Otto, classe 1°;         

Ogni merlo è un merlo, classe 2°; Il gelataio Tirelli, classe 3°)

- Visione del video tratto dal libro “L’albero di Anne”

- Conversazione collettiva e riflessione su quanto visto

- Lettura personale di un breve riassunto del libro

Prodotti

- Realizzazione di un cartellone con un albero di ippocastano dove gli 

alunni dovranno incollare le foglie in cui ciascuno avrà scritto  una 

breve personale riflessione sul perché non dobbiamo dimenticare

- Realizzazione di un PowerPoint con le immagini dell’ippocastano e 

delle foglie in cui ogni alunno leggerà la propria riflessione.

primaria 

Mareno



Classi quinte

- Breve presentazione del film ”La vita è bella” di Roberto Benigni (1997)

- Visione 

- Riflessioni sulle emozioni emerse

- Brainstorming: ogni alunno scriverà una parola  che possa essere 

associata al film

- Collegare le parole del brainstorming per associazione di idee

- Produzione di un breve testo significativo per descrivere l'esperienza

primaria 

Mareno



Classi prima e terza

- Visione del video “Ogni merlo è un merlo” 

attività collegate di comprensione e di 

produzione di origami.

- Lettura del racconto “La bici di 

Bartali” con attività collegate.

- “Le pietre di inciampo”            

collegate ad attività di              

calcolo, tecnologia e di 

comprensione.

primaria 

Vazzola



Classi quarta e quinta

- Lettura “La vita in un barattolo”                       

con le attività proposte nel libro.

- Lettura racconto “Il ciliegio di Isaac”               

con attività relative.

- Visione del video “Tirelli il gelataio” con             

attività logiche correlate.

- “Le pietre di inciampo” e i percorsi a 

Venezia con attività artistiche 

collegate e di calcolo.

- “Il giardino dei Giusti”.

- “I racconti di Niki e Vera”.      

- Lettura del libro a fumetti “Liliana e la 

sua stellina” con                      

creazione di un lapbook.

primaria 

Vazzola



Classi prima e seconda

- MUSETTA E FLON FLON: ascolto di una 

lettura alla LIM; rielaborazione creativa

- OTTO, AUTOBIOGRAFIA DI UN 

ORSACCHIOTTO: visione LIM; 

testo a buchi/riassunto; creazione 

di un elaborato.

primaria 

Visnà



Classi quarta e quinta

- Attività in inglese “OTTO Autobiography 

of a teddy bear”

- Attività collegata al discorso 

all’umanità di CHARLIE CHAPLIN

primaria 

Visnà



Classi prime e seconde - - Lettura degli albi “Flonflon e 

Musetta” e “Il Ponte dei bambini” per 

affrontare le tematiche della guerra 

e della pace: in entrambi i libretti i 

bambini sono promotori

di pace e tentano di contrastare le 

azioni negative degli adulti.

- Attività sul quaderno per la 

rielaborazione dei contenuti

e la creazione di un cartellone con 

un ponte composto dalle impronte di 

ciascun bambino.

- Lettura dell’albo "Ogni merlo è un merlo"

- Ricostruzione della vicenda con riordino delle 

sequenze di immagini

- Riflessioni dei bambini sul tema della diversità;

- Attività manuale di costruzione del protagonista

primaria 

Tezze



Classi terze - Lettura del brano “Gli acquerelli di Hermann” di Leone 

Sbrana

- Riflessione sulle parole, sulle espressioni e sulle frasi 

che “toccano” il cuore.

- Dati degli elementi rappresentati quali una farfalla, un 

aquilone, un muro, ..., classificazione degli stessi in 

simboli di libertà/giustizia e simboli di 

prigionia/ingiustizia; loro successiva incollatura su sfondi 

azzurri come il cielo o grigi come un carcere/lager.

- Accenno alla storia de “Il bambino stella” per tentare di 

spiegare la STORIA vera in un periodo buio.

- Rappresentazione di un lager mediante l’utilizzo di 

materiale vario come stecchini di ghiaccioli, lana nera, 

carta colorata, ..., per formare linee rette diversamente 

orientate che costituiscono recinzioni.

primaria 

Tezze



Classi quarte - Lettura del racconto “L’albero di Anne” di Irène Cohen-Janca 

e Maurizio A. C. Quarello, Orecchio Acerbo, nel quale la storia 

di Anne viene narrata dal punto di vista dell’ippocastano che 

cresceva nel giardino dell’alloggio segreto.

- Attività collettiva di documentazione nel quaderno al fine di 

lasciare una traccia scritta del contenuto e delle notizie storiche 

riportate nel libro

- Visione del documentario: “La breve vita di Anne Frank” in cui 

la storia di Anne viene narrata attraverso testimonianze, 

citazioni tratte dal suo diario, foto e filmati originali dell’epoca.

- Produzione grafica dell’albero visto dalla finestra del palazzo, 

durante le varie stagioni, con l’utilizzo delle tempere.

Aggiunta di alcuni dettagli realizzati con la tecnica origami.

primaria 

Tezze



Classi quinte - Lettura del libro “Le valigie di Auschwitz” D. Palumbo

- Riflessione sul tema del viaggio come metafora di 

percorso di vita. “Alcuni viaggi sono stati drammatici... la paura è 

diventata disperazione. Paura di morire, di non rivedere più la propria casa 

e la famiglia, paura della crudeltà dell’essere umano. Paura 

dell’indifferenza delle persone”.

-Testimonianze vicine a noi: il binario 21 della stazione di 

Milano, osservazione di immagini, targhe, oggetti e 

ascolto della spiegazione relativa a quanto avveniva.

- La storia di Liliana Segre.

- Visione del film “La vita è bella” di R. Benigni.

primaria 

Tezze



- Visione del discorso della Sen. Liliana Segre 

al Parlamento Europeo del 2020

- Lettura, analisi e riflessione su alcune parti 

del libro "Il bambino con il pigiama a righe", di 

John Boyne; seguirà la visione di alcuni filmati

- Lettura di un brano tratto dal "Diario di Anna 

Frank": "La carta è più paziente degli uomini".

- Lettura di un estratto dal libro “L’isola in via 

degli uccelli” di Uri Orlev con cartolina-

messaggio da elaborare

- Conoscenza della canzone/poesia "Wiegala" 

(ninna nanna) di Ilse Weber, poetessa e scrittrice,  

rinchiusa nel campo/ghetto di Theresienstadt           

e morta ad Auschwitz

- Lettura di brani dal diario di Anne Franck

- Lettura con i ragazzi di alcuni testi tratti da 

romanzi o saggi (P. Levi, F. Uhlmann )

- Visione del film "La stella di Andra e Tati"

- Lettura del libro “Kaddish per i bambini            

senza figli” e di poesie dei bambini di Terezin        

con cartolina messaggio da elaborare.

Scuola Secondaria di Mareno
Classi prime e seconde 



Scuola Secondaria di Mareno
Classi terze
- Ascolto dell’intervista a Liliana Segre

- Lettura e riflessione sul romanzo di  P. Levi

“Se questo è un uomo”

- Lettura, analisi e riflessione su alcune parti tratte dal libro "Il silenzio dei vivi" di E. 

Springer.

- Lettura, analisi e riflessione su alcune parti del libro "Il bambino con il pigiama a righe",       

di John Boyne; seguirà visione di alcune parti del film.

- Lettura di un brano tratto dal "Diario di Anna Frank"

"La carta è più paziente degli uomini"

- Visione del video “Il canto di Primo” su testo di Piero Stefani

- Lettura di un estratto dal testo “La notte” di Elie Wiesel o

lettura da un articolo dello scrittore ebreo Guido Lopez (1924 - 2010)



- “Un sacchetto di biglie”:

visione del film e relativa riflessione; 

elaborazione di un disegno accompagnato 

da descrizione.

- “Wiegala” (ninna nanna in lingua 

tedesca) di Ilse Weber, poetessa e 

scrittrice rinchiusa nel ghetto di 

Theresienstadt e morta ad Auschwitz.

- “La stella di Andra e Tati”: visione 

del filmato e relativa riflessione; 

elaborazione di un disegno 

accompagnato da descrizione.

- “Wiegala” (ninna nanna in lingua 

tedesca) di Ilse Weber, poetessa e 

scrittrice rinchiusa nel ghetto di 

Theresienstadt e morta ad Auschwitz.

Scuola Secondaria di Vazzola
Classi prime e seconde 

https://youtu.be/Y_CfMk53AEU

A cura dei ragazzi del CCR, per tutte le classi, 

riflessione sull’importanza della memoria   

attraverso la lettura di un racconto di D. F.  Wallace,            

tratto dalla raccolta “QUESTA Ė L’ACQUA”

https://youtu.be/Y_CfMk53AEU


Scuola Secondaria di Vazzola
Classi terze
- “Ho scelto per me la vita” L. Segre: lettura del brano e riflessioni guidate, 

produzione scritta legata alla lettura per lo sviluppo del pensiero critico

- “Il pianista”: visione film e riflessione guidata

- “Anne Frank and the Holocaust” lettura in lingua inglese

- La storia di A. Frank attraverso la poesia e il disegno

- Estratto del video “Edith Bruck”; lettura sull’ importanza della memoria con

relative riflessioni guidate

- Visione del video “Il canto di Primo” su testo di Piero Stefani



LA GIORNATA DELLA MEMORIA Ė UNA 

RICORRENZA INTERNAZIONALE CELEBRATA IL 27 

GENNAIO PER COMMEMORARE LE VITTIME 

DELL’OLOCAUSTO, DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA 

GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NEL 2005.

IN ITALIA ERA GIȦ STATA ISTITUITA NEL 2000.


