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ATTIVITA’ ED  EVENTI ORGANIZZATI PER LA  GIORNATA DELLA MEMORIA 

27 GENNAIO 2023 

 

CLASSE PLESSO DATA ORARIO  DOCENTE 

REFERENTE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

2° B PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1 9.00 Nicastro 

Liliana 

Lettura con spunti di riflessione sul 

rispetto , la fratellanza e la pace; 

Commento di una poesia dal titolo " Il 

giorno della Memoria "; visione di un 

video dal titolo " Le farfalle con le stelle 

gialle". 

2 A PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1 8.30 Ferreri Lucia 

Francesca 

Attivita' di riflessione e scrittura sul 

giorno della memoria ,poesia, filmati, 

ascolto di brani musicali, letture di 

storie ,testo bucato, schede da 

completare,scheda di autovalutazione; 

lettura di alcuni articoli della 

costituzione e realizzazione su 

Per non dimenticare 
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cartoncino di stelle di david e 

dell'orsetto otto (da svolgere durante la 

settimana). 

4 A PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1 9.30 Garofalo 

Elisabetta 

Recita di n. 2 testi poetici di Primo 

Levi: "Se questo è un uomo" - "La 

tregua". Canto e ballo in tondo "Gam 

Gam". 

1 D SEC. I 

GRADO 

P. LEONE 

25.1 11.00 Riccobene 

Maria Rita 

Lettura di testi, poetici e narrativi, 

rappresentazione attraverso immagini. 

3 B PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1 8.15 Giammorcaro 

Maria Grazia 

Conversazione guidata e riflessioni 

sulla Shoah; racconto "Ogni merlo è 

un merlo", riflessioni e disegni sul 

testo; lettura della poesia Aprile di 

Anna Frank; cartellone di sintesi con 

slogan e disegni; brainstorming ; 

attività di lavoro sulle "pietre 

d'inciampo" e visione di un mp4; canto 

Gam Gam; ascolto e canto di una 

strofa in inglese della canzone 

Beautiful that way; rappresentazione 

grafica di scene della Shoah; 

4 B PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

26.1 12.00 Giammorcaro 

Maria Grazia 

Conversazione guidata sulla Shoah e 

riflessioni; lettura la Filastrocca della 

memoria di Giuseppe Bordi; racconto 

e attività di lavoro su "La portinaia 

Apollonia" di Lia Levi, riflessioni; 

attività di lavoro su Liliana Segre; 

lettura del messaggio di Liliana Segre; 

brainstorming; disegni; canto Gam 

Gam; ascolto della canzone Beautiful 

that way con canto della prima strofa 

in lingua inglese; "le pietre 

d'inciampo", conversazione guidata e 

visione di un mp4; cartellone di sintesi. 

5 A PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

25.1 11.00 Siina 

Salvatore 

Presentazione sulla Shoah/reading 

"nove piccoli cucchiai"/ visione dei 

video "il giardino dei giusti delle 

nazioni", "le pietre d'inciampo". 

TUTTE 

LE 

SEC. I 

GRADO 

27.1 10.00 Fasulo 

Manuela 

Attività rivolte alle classi terze. 

I docenti delle classi 3D, 3E e 3F 

accompagneranno gli alunni nell'aula 
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CLASSI 

DEL 

PLESSO 

P. LEONE Azzurra 3E, dove si attiveranno momenti 

comuni di narrazione e di riflessione 

su quanto è accaduto al popolo 

ebraico sotto il regime nazi-fascista, al 

fine di ricordare la memoria di questo 

oscuro e tragico periodo della storia. 

Le classi prime e seconde dell'istituto 

svolgeranno nelle rispettive aule , 

secondo una propria organizzazione 

interna, momenti di sensibilizzazione 

alla tematica. 

5 C PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

25.1 11.00 Balletti 

Claudia 

Visione di un ppt sulla Shoah, video 

sulle pietre di inciampo e il giardini dei 

giusti. Bibliografia Liliana Segre. Canto 

ebraico. Mostra d'arte. 

2 G SEC. I 

GRADO 

P. LEONE 

27.1 8.00 Fasulo 

Manuela 

Azzurra 

"ADOTTA UN GIUSTO".gli alunni sono 

stati precedentemente invitati ad 

approfondire la vita di "un giusto tra le 

nazioni" o comunque di coloro che 

hanno messo a rischio la propria vita 

per salvare degli ebrei. 

testomonianze che ci ricordano che 

oltre un dolore della perdita esiste 

"una memoria del bene". 

SEZ.  

A - B 

INFANZIA 

SANTA 

FLAVIA 

24.1 10.30 IANNELLO - 

PANZICA 

Racconti sulla Shoah: "La città che 

sussurrò", - " La farfalla che non 

poteva volare". Lettura d'immagini e 

drammatizzazione. Realizzazione di 

cartelloni a sezioni aperte relativi. ai 

racconti. Canto "Gam Gam". 

Conosciamo i simboli della cultura 

ebraica. Realizziamo il fiore della 

pace. Poesia: Il fiore della pace. 

4 A PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

25.1 9.00 RUSSO 

MARIA 

TERESA 

Anne Frank: a story to remember - 

Laboratorio in lingua inglese sulla vita 

di Anna Frank. 

3 A – 3 

C 

PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1  11.00  Amico Maria 

Catena 

Presentazione del libro digitale " io mi 

ricordo...." 
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5 B PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

24.1 8.00 Emma 

Lucrezia 

Riflessione da parte degli alunni su 

alcune poesie famose, tratte da una 

collezione di disegni e poesie realizzati 

dai bambini ebrei di Terezín e 

conservati nel Museo Ebraico di 

Praga. La collezione è la più grande 

raccolta d’arte infantile risalente al 

periodo della Shoah. Riproduzione di 

alcuni disegni della collezione; ascolto 

e visione di alcune testimonianze di 

sopravvissuti. Le riflessioni degli alunni 

circa le poesie e i disegni dei bambini 

di Terezin, saranno pubblicate sul 

giornale di Sicilia, il cui articolo uscirà il 

primo giovedì di Febbraio. 

1A, 1C, 

2A, 2C, 

3A 

SEC. I 

GRADO 

EX ONMI 

27.1. 8.00 FALZONE 

ROSARIA 

Discussioni guidate, letture di brani e 

visione di filmati. 

1-2-3  

B 

SEC. I 

GRADO 

S. FLAVIA 

27.1 9.00 ATTURIO 

BARBARA 

Partendo dalla visione del film di 

animazione Anna Frank e il diario 

segreto e da letture di brani scelti gli 

studenti saranno coinvolti in attività di 

peer education, dibattito e 

approfondimento, nelle singole classi. 

Dalla loro riflessioni verrà creato con 

Padlet il Muro della Memoria. 

1 E SEC. I 

GRADO 

P. LEONE 

27.1 9.10 BOGNANNI 

DONATELLA  

Visione di un film , scheda didattica e 

dibattito in classe. 

1 F SEC. I 

GRADO 

P. LEONE 

27.1 9.00 CERAMI 

IVANA 

Lettura del brano " Le leggi razziali" di 

Liliana Segre", analisi del testo, 

riflessioni personali e dibattito guidato. 

1 B PRIMARIA 

M. 

ABBATE 

27.1 9.00 CALA’ 

CARLA 

Lettura animata della " Stella di Andra 

e Tati"; realizzazione di un fiore della 

pace 

1B 2A PRIMARIA 27.1 8.00 RIGGI Proiezione della favola animata "Le 

farfalle con le stelle gialle" 

conversazioni guidate, che favoriscano 
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2B S. FLAVIA SILVANA la riflessione sull’importanza del 

rispetto, della collaborazione, della 

fratellanza e della pace.Attività 

musicali( canzone ebraica Evenu 

Shalom Alehem) per poter affrontare 

questo delicato argomento in modo 

profondo ma anche gioioso, grazie alla 

musica. Realizzazione grafico pittorica 

di un cartellone da appendere 

all’ingresso della scuola. 

4 A PRIMARIA 

S. FLAVIA 

27.1 8.00 BIANCHERI 

MARIA F.  

Visita virtuale all'alloggio di Anna 

Frank. Circle Time su visione del film e 

visita virtuale. Disegno sull'argomento 

trattato. 

5 A PRIMARIA 

S. FLAVIA 

26.1 8.00 GALLUZZO 

ROSALIA 

Ascolto del racconto "Il gelataio Tirelli", 

discussione guidata, riflessioni 

personali con realizzazione di 

cartellone con le immagini salienti del 

racconto. Crosswords sulla vita di 

Anna Frank.  Lapbook sul diario di 

Anna Frank. Ascolto e 

memorizzazione del canto " Gam 

Gam". Realizzazione di cartellone 

raffigurante i gelati del signor Tirelli 

utilizzando varie tecniche espressive. 
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