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Oggetto: “Giornata della Memoria" – 27 gennaio 2023

Difendere  la  memoria  del  passato  è  fondamentale  per  la  costruzione  di  una  coscienza  collettiva

consapevole,  educata alla  tutela  dei  diritti  umani,  al  rispetto delle  differenze,  contro ogni  forma di

violenza, di discriminazione, di intolleranza.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le 

coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.” (Primo Levi)

In  occasione  della  Giornata  della  Memoria”,  come  ogni  anno,  il  nostro  Istituto  afferma  il  proprio

impegno affinché la memoria del passato possa essere patrimonio condiviso per le future generazioni;

si impegna a portare avanti la propria azione educativa affinché l’orrore venga riconosciuto e non si

ripeta.

Diversi saranno i momenti della Giornata dedicati alla conoscenza e alla riflessione e molti saranno

trasmessi in diretta Facebook sul profilo ufficiale dell’Istituto (richiedere per tempo l’amicizia):

 Coreografia  “Pace  pace,  mille  patate”  proposta  da  alcuni  alunni  delle  classi  seconde  della

secondaria, guidati dalla professoressa Dei – Auditorium ore 9.00 alunni classi della Primaria ;

 incontro di approfondimento dei ragazzi delle classi seconde e terze della secondaria con il DS e

con il professore Giannì – Auditorium ore  10:00;

 visita  al  centro  Padre  Kolbe  alunni  di  alcune  classi  prime della  secondaria  (successivamente

individuate)

Durante l’incontro in Auditorium, i ragazzi della secondaria e i bambini della scuola primaria potranno

leggere poesie, brani e brevi testi. 





Gli  alunni,  tutti,  potranno  anche  partecipare  alla  creazione  della  “Via  della  Memoria”  con  la

realizzazione  di  disegni  da esporre lungo le  pareti  del  corridoio  del  plesso distaccato che collega

l’ingresso ai locali dell’auditorium; sarebbe meglio se gli elaborati fossero appesi entro il 26 gennaio

p.v.

I docenti  sono invitati  ad affrontare e approfondire il  tema al fine di permettere una partecipazione

consapevole alle iniziative proposte.

Nel corso della giornata sarà distribuito il numero 0 del giornalino scolastico “Roar”.

Per gli  alunni  della  scuola  dell’Infanzia  si  consigliano in  particolar  modo le letture  dei  testi  “Otto,

autobiografia di un orsetto” di Tomi Ungerer e “Vietato agli Elefanti “di Lisa Mantchev

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si rimanda alle F.s. Menozzi e Cipolla per ulteriori 

chiarimenti e per suggerimenti anche operativi.

La seguente bibliografia di testi per i bambini della scuola primaria può essere d’aiuto per affrontare un

tema così delicato.

“L’albero della memoria” di Anna e Michele Sarfatti

“La portinaia Apollonia” di Lia Levi

“La città che sussurrò” di Jennifer Elvgren

“Otto, autobiografia di un orsetto” di Tomi Ungerer

“Vietato agli Elefanti “di Lisa Mantchev

“Il volo di Sara” di Lorenza Farina

“Il gelataio Tirelli – Giusto tra le nazioni” di Tamar Meir

“L’albero di Anne” di Irene Cohen-Janca
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 Ins.Marco Candela 
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