Allo scopo di diffondere il valore ed il significato del
Giorno della Memoria,

Istituto Comprensivo Don Milani

Lunedì
27
GENNAIO

GIORNO della
MEMORIA

nell’Istituto Comprensivo Don Milani, tutte le sezioni e tutte le classi
dei tre ordini di scuola, hanno individuato procedure comuni
per la sua commemorazione, che si terrà lunedì 27 gennaio:
 nei giorni che precedono la ricorrenza, verrà allestita una mostra di libri sulla Shoah, allo
scopo di far conoscere la migliore letteratura su questa tematica;
 qualche giorno prima della commemorazione, per tutti gli alunni saranno proposte attività da
svolgere in classe:
- illustrazioni dei fatti storici attraverso letture adatte all'età dei bambini/ragazzi (lettura del
libro di Liliana Segre "Scolpitelo nel vostro cuore", lettura del libro di Primo Levi "Se
questo è un uomo")
- visione di filmati e testimonianze
- lettura di poesie
- visione di film
- ripasso della canzone Gam Gam con la visione del video annesso di Ennio Morricone
 nella stessa giornata, in ogni plesso saranno accese sei enormi candele, una per ogni milione
di ebrei uccisi, le candele resteranno accese per tutto il tempo scuola, allo scopo di
sensibilizzare gli allievi sugli orrori del nazismo;
 ad ogni alunno dei tre ordini di scuola verrà chiesto di portare un sassolino, da collocare
davanti alle candele, sarà spiegato loro che l’usanza di posare un sassolino sulle tombe è
ebraica e che il sassolino, a differenza dei fiori, oltre a testimoniare che qualcuno ha visitato
la tomba, resta nel tempo;
 lunedì 27 gennaio alle ore 10.45, nel cortile della Scuola Primaria, tutte le classi si riuniranno
e verranno intonati canti ebraici;
 in tutte le classi, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado, saranno inoltre proiettati film e
documentari sul tema PER NON DIMENTICARE.

Lunedì 27 gennaio alle ore 10.45
i genitori sono invitati ad avvicinarsi ai cancelli della scuola
per assistere ai canti ebraici
che saranno intonati nel cortile della Scuola Primaria Don Milani

