
INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA- PLESSO “S. QUARANTA” 

 

CLASSI ATTIVITÀ E PRODOTTI FINALI 

1B- 1C Visione del film Train de vie e conseguente dibattito. 

1C- 1D Visione del cortometraggio La stella di Andra e Tati e conseguente dibattito. 

Classi prime Inglese: visione di Who was Anne Frank, lavoro in gruppi per creare family tree, time-line eventi, elenco leggi razziali. 

Classi seconde Inglese: video lettura di Otto autobiography of a teddy bear, ricostruzione del testo e creazione di un lapbook sui concetti chiave 

3B Inglese: Stumbling stones. Ricerca autonoma di informazioni e visione a casa del discorso di Liliana Segre a Bruxelles, visione in 
classe di un video esplicativo sulle stumbling stones, realizzazione di un manufatto. 
 

3C Inglese: Diario di Anna Frank, lettura biografia, estratti dal diario, tour virtuale del rifugio, riflessione sulle emozioni adolescenziali. 

1B- 2C- 2B- 3C Attività in biblioteca: Percorso sull’adolescenza negata. 
Visione della testimonianza di Liliana Segre ai ragazzi e lettura di passi tratti dai seguenti libri contenuti nella nostra biblioteca (Il 
diario di Anna Frank, Le valigie di Auschwitz, L’amico ritrovato e Fino a quando la mia stella brillerà). Conseguente brainstorming e 
creazione di Word Cloud per tutte le classi (1B, 2C, 2B e 3C).  
Prodotto finale 
1B: realizzazione di un croco di cartone (fiore simbolo della Shoah) su cui scrivere un proprio pensiero;  
Classi seconde e terze: role playing sul tema dell’esclusione e dell’emarginazione. 

2B Spagnolo: visione di Francisco Boix, un fotografo en el infierno e relativo dibattito.  

3A Visione di interviste a Liliana Segre e discorso in parlamento. Lettura di un articolo di Francesca Mannocchi sulla Shoah con relativo 
dibattito.  
Visita ai luoghi simbolo.  

Tutte le classi Arte: lettura della Crocefissione Bianca di Chagall. 

3C- 3D Video sulla liberazione di Auschwitz e discorso di Liliana Segre in parlamento. Lettura di un estratto da Se questo è un uomo.  

3D Video di approfondimento sulla storia di Anna Frank.  

3B Letture sul libro di antologia e di letteratura tratte da Se questo è un uomo, visione del DVD sulla storia di Sami Modiano e di 
documentari prodotti dalla RAI con conseguente riflessione.  

2B Sarà proposto anche un tour virtuale della casa di Anna Frank ad Amsterdam e la visione di dépliant illustrativi del rifugio segreto e 
del campo di Auschwitz. 

3C Visione del DVD sulla storia di Sami Modiano e di documentari prodotti dalla RAI con conseguente riflessione. 

1D Lettura di brani tratti da Scolpitelo nel vostro cuore e dal Diario di Anna Frank. 


