
  PROGETTO: Cittadinanza attiva e legalità 

Iniziative nel nostro Istituto  
 

PER NON DIMENTICARE  

 
27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA  

            

“L’Olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremmo mai 

togliere il segnalibro della memoria” Primo Levi  

 Le attività coinvolgeranno:   
  

- SCUOLA DELL’INFANZIA  

- Visione del film di animazione, “GALLINE IN FUGA” per riflettere sul 

significato di libertà.  

  

- SCUOLA PRIMARIA   

Classi: 1- 2- 3 letture e riflessioni, (IL BAMBINO STELLA…..) O ALTRE 

LETTURE…  

Classi: 4 –5  Per affrontare la tematica della Shoah “LA STELLA 

DI ANDRA E TATI “  

Simcha Holtrberg” o la visione di testimonianze…  

 -Lettura di una parte del testo di Liliana Segre “Fino a quando la stella 

brillerà”  

-  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Rosse  

Il 25 Gennaio le classi III ASCOLTERANNO LA TESTIMONIANZA 

DELLA SIGNORA Milena Bracesco, Presidente dell’Associazione ex 

deportati e del Comitato Pietre D’Inciampo, Monza Brianza. 



L’INCONTRO SI SVOLGERA’ A DISTANZA CON L’AUSILIO di google 

meet. DALLE ORE 9,30 ALLE 10,40 e DALLE ORE 11.00 ALLE 12,15  

 

LINK: https://meet.google.com/wei-wifa-zyn   

 

La giornata del 27 Gennaio sarà dedicata al ricordo delle vittime 

della Shoah. Le classi saranno impegnate dalle ore 8.15 alle ore 12.00 

momento in cui il 27 Gennaio 1945, i cancelli di Auschwitz furono aperti 

dalla Armata Russa.  

  

La giornata sarà così organizzata: dalle ore 8.15 le classi inizieranno la 

visione del film, che sarà preceduto da una breve visione di un video 

testimonianza. 

- Per le classi I, testimonianza di Liliana Segre e film “Un sacchetto 

di biglie”.   

-Le classi II, testimonianza delle Sorelle Bucci, film “CORRI 

RAGAZZO CORRI”.  

- Le classi III gli Insegnanti potranno scegliere tra queste proposte: 

la visione del documentario VIAGGIO SENZA RITORNO, il film, LA 

TREGUA. Al termine della visione gli studenti saranno guidati dagli 

insegnanti a riflettere e a discutere su quando è accaduto in passato e 

riflettere sul presente.  

Nell’atrio dei nostri plessi sono stati realizzati degli allestimenti con 

lavori fatti dagli studenti. 

                                           C’è  
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