
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DON LORENZO MILANI” 
Scuola dell’Infanzia, Scuole Primaria e Secondaria di I° grado 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 
 tel./fax. 041915909 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
email:veic845009@istruzione.it    veic845009@pec.istruzione.it    

sito web:icdonmilanimestre.edu.it   
 

INIZIATIVE SULLA GIORNATA NELLA MEMORIA 

SCUOLA PRIMARIA “DON LORENZO MILANI” 

A.S. 2022-23 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Titolo attività: La città che sussurrò 

Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: lettura dal libro, discussione in classe, domande di comprensione e 

rappresentazioni grafiche delle parti più significative. 

Contenuto: le quinte hanno introdotto l’argomento della Memoria attraverso la 

lettura del libro “La città che sussurrò”. Dalla lettura è scaturita una riflessione sul 

tema della Shoah, che è stata approfondita con diverse testimonianze dirette. Dopo 

aver analizzato il racconto, guidati da alcune domande di comprensione, è stata 

realizzata una rappresentazione grafica dei momenti più significativi. 

 

Titolo attività: Noi della Don Milani testimoni di pace (Progetto Continuità) - 1° 

incontro 

Classi coinvolte: Le classi quinte 

Materiale: Breve video “Ho scelto la vita” [https://www.youtube.com/watch?v=-

GdEArzz808 ], lettura condivisa del libro “La città che sussurrò” 

Contenuto: Visione del video “Ho scelto la vita”, che rappresenta brevemente la 

storia di Liliana Segre, sotto forma di cartone animato. Al termine del video le 

insegnanti della primaria e della secondaria, hanno guidato una riflessione, tramite 

alcune domande. Al termine della riflessione gli alunni hanno letto collettivamente la 

storia “La città che sussurrò”. Al termine della lettura è stato fatto un 

approfondimento delle figure dei Giusti tra le Nazioni tramite la visione di un breve 
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video [https://www.youtube.com/watch?v=3mR35cxAus0&list=PL-Tk-

B8X4kA8aktoPn4LtZa8EPCFBROSJ&index=3] e relativa riflessione. 

 

Titolo attività: Analisi di poesie  

Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: Lettura, memorizzazione e analisi di poesie relative al tema della Shoah  

Contenuto: Gli alunni, guidati dalle insegnanti, hanno letto, memorizzato e 

analizzato alcune poesie relative al tema della Shoah (“Se questo è un uomo” di 

Primo Levi, “La farfalla” di Pavel Friedman). 

 

Titolo attività: La canzone  

Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: canzone “Gam Gam”  

Contenuto: Gli alunni hanno imparato la canzone “Gam Gam”, scritta da Elie Botbol 

che riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, “Il Signore è il mio 

pastore”. La canzone è stata scelta, perchè è uno degli "inni" più toccanti del 

genocidio della Shoah. Il canto è stato condiviso in occasione della Giornata della 

Memoria, come dono alle classi prime della scuola secondaria. 

 

Titolo attività: Noi della Don Milani testimoni di pace (Progetto Continuità) - 2° 

incontro 

Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: realizzazione di pensieri e riflessioni sul tema della Shoah  

Contenuto: al termine di un percorso di riflessione e analisi dei fatti accaduti durante 

la Shoah, gli alunni hanno riportato i loro pensieri e riflessioni all’interno di cartoncini 

che rappresentano i simboli più significativi di questo argomento (farfalla, rosa, stella 

e valigia). Questi cartoncini sono poi stati incollati sul cartellone, realizzato dalla 

secondaria, rappresentante un treno. Inoltre gli alunni hanno altri simboli, che sono 

stati appesi nella Giornata della Memoria, all’ulivo della scuola. 

 

Titolo attività: Fascicolo di sintesi sul lavoro relativo alla Giornata delle Memoria 
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Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: materiali raccolti ed elaborati durante il mese di gennaio 

Contenuto: dalle esperienze vissute durante il mese di gennaio, in preparazione agli 

incontri con la scuola secondaria e per la Giornata della Memoria, gli alunni hanno 

raccolto tutto il materiale su cui hanno riflettuto e lavorato, in un fascicolo cartaceo. 

 

Titolo attività: Bulbi della Memoria 

Classi coinvolte: classi quinte 

Materiale: Bulbi di crocus e/o narcisi 

Contenuto: Nella Giornata della Memoria, i consiglieri della Municipalità 

consegnano un kit contenente bulbi di crocus e/o narcisi a disposizione delle classi 

che ne gestiscono l’interramento e la cura. 

 


