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Docente 
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BIZIOLI A.- CERVELLI E. 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

OBIETTIVI 

    

1. Offrire una specifica occasione di approfondimento della tragedia della Shoah 

nei suoi aspetti psicologici, filosofici, religiosi, letterari, storici e artistici. 

2. Scoprire l’importanza del rispetto della persona al di là delle differenze 

religiose, sociali, culturali, economiche 

3. Scoprire che è importante cercare sempre ciò che ci unisce 

4. Riconoscere la diversità come fonte di ricchezza 

5. Formarsi atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di 

rispetto delle diversità 

CONTENUTI 

Il mantenimento della memoria è importante non solo per ricordare quello 
che è avvenuto, ma per investire nelle nuove generazioni in termini di 
cultura della pace e nel rispetto della persona    

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Per le classi prime: visione del docufilm “Vovevo solo vivere” e discussione in classe 

Per le classi seconde: Visione del film di Valter Veltroni “Tutto davanti a questi occhi” 
Per le classi terze: 

1) Presentazione e lettura di brani del libro di Mino Micheli “I vivi e i morti” 

2) Lettura di alcuni brani del libro “Il diario di Anna Frank .  
3) Intervento in classe dell’Ins. Bizioli sul tema “Chi sono gli Ebrei? Le radici 

dell’antisemitismo e della Shoah” 

 

VERIFICA 

          

Secondo le modalità individuate dai singoli docenti nelle proprie classi 
 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 
progetti 

didattici) 

Descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

Usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

democratica 

Usa le conoscenze acquisite per comprendere culture diverse dalla propria 

Rispetta ogni individuo al di là delle differenze religiose, sociali, culturali, economiche 

Individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

È sensibili alle grandi domande dell’uomo contemporaneo    

TEMPI PREVISTI 
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