1A
Prof.
Sarracino

27 - 28 gennaio

Per ricordare

2A
Prof. Di Gioia

24 gennaio

Rappresentazione
teatrale

3A
Prof. Baccaro

27 gennaio

Per non
dimenticare

1B
Prof. Venuti

27 gennaio

La Shoah dei
bambini

1B
Prof. Pisano

28 gennaio

Visione film

Visione del film: Storia di una ladra di
libri

2B

23 gennaio

Il segreto di
Isabella

20 gennaio

Incontro con
Liliana Segre

Lettura e analisi del libro di Lia Levi, Il
segreto di Isabella.
Partecipazione della classe all’evento
all’Auditorium: incontro con l’autrice e
concerto di musica klezmer del
clarinettista Gabriele Coen con gli
allievi dei corsi di perfezionamento
dell'Accademia di Santa Cecilia
Collegamento in streaming con il
teatro Arcimboldi di Milano per
l'incontro della senatrice Adriana
Segre con gli studenti

Prof. Calabrò
1C

27 gennaio

Visione film

Visione del film: La vita è bella

2C

24 gennaio

Rappresentazione
teatrale

Teatro Sistina: Olocausto 1939-1945
Spettacolo teatrale

3C
Prof. Loasses

21-27- 28
gennaio

Approfondimento
storico culturale
sulle persecuzioni
antiebraiche

Progetto
inter-pluridisciplinare
con
attività le seguenti attività:
16 ottobre 2019: Incontro con Giovanni
Polgar,
del
"Progetto
Memoria”,
testimone
sopravvissuto
alle
persecuzioni antiebraiche.

Prof.
de Gennaro
Prof.
Geremia

3B
Prof.
Ciuffetta

Spazio dedicato al ricordo e alla
riflessione con
ascolto di testimonianze di
sopravvissuti (registrate) e visione di
brevi filmati. Successive rielaborazione
da parte degli alunni delle proprie
emozioni e riflessioni con brevi testi,
poesie, disegni o cartelloni.
Teatro Sistina: Olocausto 1939-1945
Spettacolo teatrale
Visione di docufilm con relativo
dibattito. Letture scelte. Il punto di
vista degli scienziati.
Approfondimento e analisi sulle
vicende di ebrei, zingari, slavi, disabili
con particolare attenzione alle vicende
dei bambini "indesiderabili", che
furono vittime del III Reich.
Le storie di chi si salvò, come quelle di
Elie Wiesel e Liliana Segre
che, diventati adulti, hanno
raccontato e testimoniato in modi e
tempi diversi l'orrore a cui hanno
assistito.

3C
Prof.
Dalmasso
1D

27 gennaio

Visione film

2D
Prof. Di Gioia

24 gennaio

Rappresentazione
teatrale

3D

27 Gennaio
2020

La storia di
Liliana Segre:
dall’orrore
dell’Olocausto,
alla vita sotto
scorta

1E
Prof. Devoto

27 gennaio

Letture in classe

2E

24 gennaio

Rappresentazione
teatrale

3E
Prof. Di Cave

29 gennaio

Non si poteva
morire nemmeno
con il proprio
nome

1F
Prof. Aiello

27 gennaio

Visione film

Prof.
Venuti

Prof. Pisano

Lettura in classe, con approfondimento
e dibattito, del volume di
G.
Debenedetti, 16 ottobre 1943.
Lettura,
con
approfondimento
e
dibattito, del volume di L. Levi, Una
bambina e basta.
Letture e visione di filmati tratti dal sito
www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it
Visione del film in v.o. Les uns et les
autres di Claude Lelouch. Le vicende di
quattro famiglie (americana, tedesca,
russa e francese), sullo sfondo
dell’orrore
della
seconda
guerra
mondiale.
Visione del film: Un sacchetto di biglie,
tratto dall’omonimo romanzo di Joseph
Joffo
Teatro Sistina: Olocausto 1939-1945
Spettacolo teatrale
L’impegno politico della senatrice
Liliana Segre è volto a far sì che non si
perda la memoria storica di quanto
accaduto. Nel novembre 2019 le è
stata affidata una scorta per tutelarla
dopo i continui messaggi d’odio diffuse
sui social. I ragazzi, oltre a conoscere
la vicenda della senatrice,
discuteranno dell’odio che, non solo in
rete, colpisce personaggi famosi e
gente comune rendendo tutti più
vulnerabili.
Lettura in classe del libro di S. Dini
Gandini, La bicicletta di Bartali, Notes
edizioni.
Letture e visione filmati dal sito per
ragazzi
www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it
Teatro Sistina: Olocausto 1939-1945
Spettacolo teatrale .
La testimonianza di Primo Levi:
Letture tratte dal Sistema periodico

Lettura di una lettera-testimonianza
del nonno di un’insegnante della
classe, scritta subito dopo la
Liberazione di Roma. Nella stessa
occasione incontro con un testimone,
che oggi ha 94 anni, che ha vissuto
insieme all’autore della lettera la
persecuzione razziale.
Visione del film: La vita è bella

2F

31 gennaio

Incontro con
testimone

3F
Prof. Rossi

31 gennaio

Visione film

1G
Prof. Falleni
2G
Prof. Paglia

27 gennaio

Visione film

Fine Gennaio Inizi Febbraio

La parola agli
ultimi

3G
Prof. Aiello
1H
Prof. Rossi

27 gennaio

Visione film

31 gennaio

Visione film

2H
Prof. Bilancia

27 gennaio

Noi e Anne Frank

3H
Prof. Rumeo

27 gennaio

Spettacolo
teatrale

1I
Prof. Fonzi

27 gennaio

Incontro con
testimone

2I
Prof.
B. Mattioli

27 gennaio

Letture e
testimonianze
video

Prof.
Calderone

Incontro con Giovanni Polgar, del
"Progetto Memoria”, testimone
sopravvissuto alle persecuzioni
antiebraiche. L’iniziativa ha lo scopo di
far comprendere ai ragazzi cosa è
stata la Shoah, proprio attraverso le
parole di chi ha vissuto da bambino
sulla propria pelle l’esperienza
dell’esclusione e della persecuzione
razziale. (insieme con 2P)
Visione, presso il cinema Giulio Cesare
del film Aquile Randagie, di Gianni
Aureli. Il film porta alla luce un episodio
poco noto di resistenza giovanile, nello
specifico delle associazioni scout, al
fascismo. Incontro con il regista del
film.
Visione del film La stella di Andra e Tati,
Presentazione dell’iter che ha portato
all’istituzione della Giornata della
Memoria (L. 211/2000 art. 1 e 2).
La figura di Liliana Segre (lettura di
articoli e visione documentario Viaggio
senza ritorno dalla trasmissione Ulisse
il piacere della scoperta).
Visione del film: Il viaggio di Fanny
Visione, presso il cinema Giulio Cesare
del film Aquile Randagie, di Gianni
Aureli. Il film porta alla luce un
episodio poco noto di resistenza
giovanile, nello specifico delle
associazioni scout, al fascismo.
Incontro con il regista del film.
Attraverso la lettura e l’ascolto di
alcune pagine del diario di Anne Frank
e la visione di un docu-film sulla sua
vita, la classe sarà guidata a una
riflessione consapevole sulla tragedia
della Shoah, sulle leggi razziali e sulla
deportazione, al fine di sottolineare la
necessità, oggi più irrinunciabile che
mai, di ricordare.
Uscita didattica presso il Teatro Viganò
per assistere allo spettacolo teatrale
L’albero della memoria.
Incontro con Giovanni Polgar, del
"Progetto Memoria”, testimone
sopravvissuto alle persecuzioni
antiebraiche. (insieme con 1P)
Letture di passi scelti di testimonianze
di sopravvissuti (Piero Terracina e Sa
mi Modiano), visione della testimonian
za di Liliana Segre.

3I
prof.
Melchionda
3I
prof. Bianco

27 gennaio

Spettacolo
teatrale

Uscita didattica presso il Teatro Viganò
per assistere allo spettacolo teatrale
L’albero della memoria.
Lettura e recensione del libro di Anna
e Michele Sarfatti L’albero della
memoria.

31 gennaio

1L
Prof. Paglia

Fine
Gennaio/Inizi
Febbraio

Rendere viva la
Memoria:
L’Albero della
Memoria
La parola agli
ultimi testimoni

2L
Prof.
Angiolini

4 febbraio

Incontro con
testimone

3L
prof.
Melchionda
3L
prof.
Veneziani
2M
Prof. Felici
2M
Prof. Corsi

17 gennaio

Incontro con
testimone

- Presentazione dell’iter che ha portato
all’istituzione della Giornata della
Memoria (L. 211/2000 art. 1 e 2).
- La figura di Liliana Segre (lettura di
articoli e proposta di ricerche sulle
sorelle Bucci e Sami Modiano).
- Visione in aula di un film (Jona che
visse nella balena o Il bambino con il
pigiama a righe).
Incontro con Pupa Garribba,
giornalista e testimone delle
discriminazioni antiebraiche e della
Shoah che ha contribuito, fra l’altro,
alla raccolta di testimonianze dei
sopravvissuti in Italia collaborando con
la “Shoah Foundation” fondata a Los
Angeles da Steven Spielberg (insieme
con 3 Q)
Incontro con Valeria Milano, testimone
della comunità ebraica.

30 gennaio

Luoghi della
memoria

Visita al Museo ebraico e al quartiere
ebraico.

24 gennaio
24 gennaio

Testimonianze
video
Letture in classe

3M
Prof.
D’Antona
1N
Prof. Corsi

31 gennaio

Visione film

Presentazione introduttiva e visione di
documentari storici.
Letture in classe di passi tratti dal libro
di Judith Kerr, Quando Hitler rubò il
coniglietto rosa.
Visione del film Train de vie di Radu
Mihaileanu

24 gennaio

Letture in classe

2N
Prof.
D’Antona
3N
prof.
Melchionda
1O
Prof. Barca

28 gennaio

Visione film

20 gennaio

Incontro con
testimone

Incontro con Miriam Dell’Ariccia,
testimone della comunità ebraica.

Da definire

Letture in classe
e luoghi della
memoria

In seguito alla lettura e all’analisi, già
effettuata, del libro di G. De Benedetti
16 ottobre 1943, si organizzerà una
visita all’ex ghetto ricercando i luoghi
indicati dal libro.

La figura della scrittrice Etty Hillesum,
deportata e morta ad Auschwitz,
attraverso la lettura di alcune sue
lettere e pagine di diario.
Visione del film Train de vie di Radu
Mihaileanu

1O
Prof. Coppa

28 gennaio

Letture in classe

2O
Prof.
Coppa

23 gennaio

Il segreto di
Isabella

2O
Prof.
Coppa

20 gennaio

3O
Prof.
Coppa

10 febbraio

1P

27 gennaio

Incontro con
Liliana Segre
(Diretta
streaming)
Incontro con
Sami Modiano
(Diretta
streaming)
Incontro con
testimone

Prof.
Calderone
2P
Prof. Fonzi

31 gennaio

Incontro con
testimone

3P
Prof.
Melchionda
3P
Prof. Falleni

20 gennaio

Incontro con
testimone

27 gennaio

Spettacolo
teatrale

Lettura e commento di alcune storie
raccontate nel libro di Lia Frassineti e
Lia Tagliacozzo Anni spezzati, Giunti
editore
Lettura e analisi del libro di Lia Levi, Il
segreto di Isabella.
Partecipazione della classe all’evento
all’Auditorium: incontro con l’autrice e
concerto di musica klezmer del
clarinettista Gabriele Coen con gli
allievi dei corsi di perfezionamento
dell'Accademia di Santa Cecilia
Incontro via streaming sulla
piattaforma DEAlive con Liliana Segre.
Discussione ed approfondimenti
Incontro via streaming sulla
piattaforma DEAlive con Sami
Modiano.
Discussione ed approfondimenti
Incontro con Giovanni Polgar, del
"Progetto
Memoria”,
testimone
sopravvissuto
alle
persecuzioni
antiebraiche. (insieme con 1 I)
Incontro con Giovanni Polgar, del
"Progetto Memoria”, testimone
sopravvissuto alle persecuzioni
antiebraiche. ( insieme con 2F)
Incontro con Miriam Dell’Ariccia,
testimone della comunità ebraica.
Uscita didattica presso il Teatro Viganò
per assistere allo spettacolo teatrale
L’albero della memoria.
In alternativa visione del film Storia di
una ladra di libri, con, a seguire,
dibattito guidato e approfondimenti
Tramite letture e documenti
audiovisivi sarà proposta la vicenda di
Settimia Spizzichino, l’unica donna ad
essere ritornata a casa dal
rastrellamento del 16 ottobre ’43.
Uscita didattica presso il Teatro Viganò
per assistere allo spettacolo teatrale
L’albero della memoria.

1Q
Prof.
Argenziano

27 gennaio

Memorie dal
Ghetto: la storia
di Settimia
Spizzichino

2Q
Prof. Bianco

27 gennaio

Spettacolo
teatrale

2Q
Prof. Bianco
3Q
prof.
Melchionda

27 gennaio

Letture in classe

Letture, riflessioni e conversazioni guidate.

24 gennaio

Laboratorio con
fotografie
d’epoca

Una storia per immagini a cura di
Daria De Carolis Della Rocca del
“Progetto Memoria”.

3Q
Prof. Sgura

27 gennaio

Mai dimenticherò

Attraverso la lettura e l’ascolto delle
testimonianze dei bambini di Terezin,
di Lia Levi e delle sorelle Bucci, la

classe sarà guidata ad una riflessione
consapevole sulle leggi razziali, sulla
tragedia dello deportazione e dello
sterminio del popolo ebraico, al fine di
sottolineare la necessità, oggi più
irrinunciabile che mai, di ricordare.
3Q

4 febbraio

Incontro con
testimone

6 febbraio

Manifestazione:
Musica e
testimonianze
per Massimo
Gizzio

Prof. Giani

1L-2L-3L
2G-3G
3B-3N

Incontro con Pupa Garribba,
giornalista e testimone delle
discriminazioni antiebraiche e della
Shoah che ha contribuito, fra l’altro,
alla raccolta di testimonianze dei
sopravvissuti in Italia collaborando con
la “Shoah Foundation” fondata a Los
Angeles da Steven Spielberg (insieme
con 2 L).
Presso la sala della Protomoteca del
Campidoglio gli studenti
parteciperanno all’incontro in ricordo
dello studente romano Massimo Gizzio
ucciso durante l’occupazione tedesca:
Massimo Gizzio e gli studenti nella
Resistenza. Sono previsti gli interventi
della sindaca Virginia Raggi e dello
scrittore e gionalista Valter Veltroni.
Nel corso dell’incontro si esibirà
l’orchestra della sede Col di Lana.

