ICS VIALE LEGNANO
PARABIAGO

PER NON DIMENTICARE
ATTIVITÀ DEDICATE AL GIORNO DELLA MEMORIA
Le classi dell’ICS VIALE LEGNANO dedicheranno vari momenti alla conoscenza e alla riflessione sui
temi legati al Giorno della memoria attraverso varie attività, che saranno svolte in prossimità del 27
gennaio e che continueranno anche nelle settimane successive, intendendo tale data come il punto
di partenza per una ricordo condiviso di ciò che è stato e per la sensibilizzazione degli studenti sulle
tematiche proposte.
CLASSI
1^A

1^B – 1^D - 1^E
1^C - 1^F

1^A-1^B-1^C-1^D-1^E-1^F

1^G

1^H
2^A – 2^C – 2^F

2^B - 2^D

ATTIVITÀ
Visione cortometraggio Disney
sul tema + riflessione e
discussione.
Visione film Belle et Sebastien +
riflessione e discussione.
Visione film Il bambino con il
pigiama
a
righe
e/o
cortometraggio sul tema +
riflessione e discussione.
Lettura
articolo
sulla
testimonianza di Nedo Fiano +
riflessioni
Visione film Il bambino con il
pigiama a righe + riflessione e
discussione.
Visione film La vita è bella +
riflessione e discussione.
Attività a gruppi sul tema:
- ricerca informazioni, testi
e immagini;
- condivisione e riflessione
partecipata;
- realizzazione di poesie e
disegni;
- creazione di cartelloni da
esporre nell’atrio della
scuola
e/o
nella
biblioteca comunale.

INSEGNANTI
Ghezzi

Alloni - Croce – Giovanelli Schmid - Mazzocchi - Gaina Borsani

Re Sartò

Trambusti - Fagherazzi

Raiola
Ghezzi – Schmid – Gaina - Borsani

Lettura pagine dal Diario di A. Alloni – Croce - Giovanelli
Frank + visione film + riflessione e
discussione sul tema.
Realizzazione cartellone (2^B)

2^E
2^A-2^B-2^C-2^D-2^E-2^F

2^G
3^A – 3^D – 3^E

Letture + visione film + riflessione Mazzocchi
e discussione sul tema.
Lettura articolo dedicato al Re Sartò
sacrificio di padre Massimiliano
Kolbe.
Visione film La ladra di libri +
riflessione e discussione
Attività di ricerca sul pianista Tavella
ebreo Wladyslaw Szpilman e sulla
colonna sonora del film Il pianista
Visione del film Il pianista di
Roman Polañski

3^B – 3^C – 3^F

Ascolto canti legati alla tematica Billa
(classi prime, seconde e terze)
Visione film Il pianista di Roman
Polañski o altro + analisi della
musica (classi terze)

3^A
3^B

3^C

3^D

3^E

3^F

3^A-3^B-3^C-3^D-3^E-3^F
3^G

Approfondimento/ricerca
sul
tema.
Visione film sul tema
Approfondimento sul Giardino
dei Giusti.
Letture sul tema
Visione film Schindler’s list +
riflessione e discussione
Letture sul tema
Visione del film Schindler’s list +
riflessione e discussione + analisi
colonna sonora.
Ascolto di Guccini, Il bambino nel
vento: testo e musica.
Approfondimento
contesto
storico.
Letture da Giustizia, non vendetta
di Simon Wiesenthal + riflessioni
e discussione.
Visione film/documentari +
riflessioni e discussioni.
Letture sul tema
Visione documentario Olocausto
– la fabbrica del male + riflessione
Letture sul tema
Visione del film Schindler’s list +
riflessione e discussione

Biasini
Croce - Alloni

Schmid - Mazzocchi

Gaina – Giovanelli - Tavella

Ghezzi

Borsani

Re Sartò
Trambusti - Fagherazzi

Le classi terze parteciperanno ad un incontro di due ore con il docente Giancarlo Restelli dell’Istituto
Bernocchi di Legnano sul tema dei bambini nell'Olocausto.

