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PREMESSA 

La Giornata della Memoria a partire dal 2005 è diventata una giornata istituzionale 

nel percorso didattico degli alunni della scuola secondaria “Don Milani”. 

Nell’anno 2020 siamo stati il primo istituto del veneziano ad “adottare” alcune Pietre 

d’inciampo site a Venezia, centro storico. Ogni anno, tra docenti e alunni, ci si 

prende cura con un momento dedicato per inciampare “simbolicamente” in Amalia e 

Lina Navarro, Regina e Giuditta Aboaf e Achille Navarro. Nel presente anno 

scolastico il giorno sabato 28 gennaio 2023 una delegazione di docenti del 

Dipartimento di Lettere si recherà a Venezia per lucidare le pietre a ricordo 

dell’impegno preso. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Titolo attività: i Diritti Negati 

Classi coinvolte: classi terze 

Materiale: lettura del libro di A.Foà sui Diritti Negati e incontro con il territorio 

Contenuto: le classi terze affrontano la lettura del libro di A. Foà sui Diritti Negati ed 

il giorno 27 gennaio, per rinsaldare il legame con il territorio, in accordo con la 

Municipalità di Chirignago-Zelarino, è organizzato un incontro relativo al progetto 

Crocus: i consiglieri in carica donano dei bulbi di Crocus agli alunni, i quali a loro 

volta consegneranno delle chiavi simboliche a testimonianza di un Passato che deve 

essere coltivato e di una chiave che sta aprendo il loro Futuro. Al termine dell’attività 

gli alunni appendono all'ulivo alcune riflessioni fatte dai ragazzi nel lavoro in coppia 
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Titolo attività: Il diario di Gusen  

Classi coinvolte: 3F  

Materiale: breve presentazione della vita di Aldo Carpi e dei disegni da lui realizzati 

all’interno del campo di concentramento + video storico sull’arte degenerata 

(https://youtu.be/YacSP4FziDs)  

Contenuto: l’arte come strumento di salvezza (si discute il fatto che Carpi, ad 

esempio, riuscì a sopravvivere nel campo di concentramento grazie alle proprie 

abilità artistiche), di libertà di pensiero, ma anche come strumento di propaganda  

 

Titolo attività: La città che sussurrò 

Classi coinvolte: classi prime e seconde 

Materiale: lettura dal libro e discussione in classe 

Contenuto: le classi prime e seconde affrontano l’argomento della Memoria 

attraverso la lettura del libro “La città che sussurrò” e vivono un momento di 

condivisione all’interno del gruppo classe con una discussione in classe ed una 

lezione partecipata 

 

Titolo attività: Noi della Don Milani testimoni di pace (Progetto Continuità)  

Classi coinvolte: classi prime  

Materiale: realizzazione di un cartellone per raccogliere i pensieri degli alunni in 

riferimento a video/letture svolte con altri docenti  

Contenuto: è realizzato un treno con vagoni che ricorda, per la sua forma, quelli 

usati per la deportazione degli ebrei. Si sceglie di colorarlo in modo vivace e 

variopinto come augurio di speranza e pace 

 

 


