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OGGETTO: Iniziative previste nell’ambito della Giornata della Memoria 2018 – sede di Leno 

 
 

“ La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi “ (Hannah Arendt) 
 

Nell’ ambito delle manifestazioni della Giornata della Memoria 2018 si propone la progettazione 
delle seguenti attività di studio e riflessione: 

• la testimonianza di una famiglia di origine ebraica, nell’ambito delle attività patrocinate 
dalla Casa della Memoria, riflessione sulle conseguenze delle leggi razziali fasciste applicate 
in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni Quaranta, rivolte prevalentemente – 
ma non solo – contro le persone di religione ebraica. 

• la proiezione del film “Schindler's List - La lista di Schindler”, un film del 1993 diretto da 
Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e dedicato al 
tema della Shoah. Basato sulla vera storia di Oskar Schindler, la pellicola permise a 
Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 
nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior 
regia.  

• L’invito a visitare la mostra "Quel treno per Auschwitz..." presso il plesso ex-asilo. 
 

Il programma della Memoria 2018 si sviluppa in questi momenti: 
26 gennaio 2018, dalle ore 8.05 alle ore 10.45 (dopo la ricreazione, le lezioni saranno regolari) 

Si proporranno musica, letture e filmati da parte degli studenti, che sottolineeranno il 
significato degli eventi anche tramite segni o abbigliamento pensato allo scopo. 
A seguire la testimonianza di una famiglia ebrea nel periodo delle leggi razziali in Italia. 
Le classi in elenco si recheranno per questo momento direttamente in Aula Magna dove 
troveranno i docenti in orario:  
4^A LSC – 4^B LSC - 5^A LSC - 5^A RIM - 5^ A SIA - 5^A AFM -  5^B TUR - 3^A 

SIA – 5^A  SCO 
Le classi seguenti si sposteranno per quella giornata come di seguito indicato: 

o 2^B LSC  va in 4^B LSC 
o 1^B CAT/C AFM  va in 4^A LSC 
o 3^B TUR va in 4^B TUR 
o 2^A IeFP va in 5^A RIM (II piano plesso principale)   
o 1^H AFM  va in 3^A SIA (I piano plesso principale) 
o 4^A LLG  va in 5^A AFM (I piano plesso nuovo) 
o 2^C CAT/AFM  va in 4^B CAT  
o 3^A LLG  va in 3^A LSC (ex-asilo)  
o 3^A e 3^B IeFP vanno in 5^A SCO  
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o 4^B LLG  va in 5^B CAT 
Le altre classi seguiranno gli eventi nella propria classe: i docenti in orario garantiranno la 
sorveglianza. 

27 gennaio 2018, dalle ore 8.05 alle ore 12,50 :  
Proiezione del film “Schindler's List  - La lista di Schindler”, durata 3 ore e 15 minuti. La 
ricreazione verrà effettuata nell’intervallo fra la prima e la seconda parte del film. 
Dopo la proiezione del film,  seguirà un’attività di riflessione in classe seguendo una scheda 
fornita all’inizio della giornata. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, è previsto 
un breve momento finale attorno alle ore 12.30 nel cortile interno principale di 
“restituzione” dell’attività svolta.     
Le classi in elenco si recheranno direttamente in Aula Magna dove troveranno i docenti in 
orario:  
4^A LSC – 4^B LSC - 5^A LSC - 5^A RIM - 5^A SIA - 5 ^A AFM -  5^B TUR - 3^A 
SIA – 5^A CAT - 4^B LLG  
Le altre classi, tenendo conto anche dei noti spostamenti del sabato, seguiranno gli eventi 
nella propria classe: i docenti in orario garantiranno la sorveglianza nei vari momenti 
previsti della giornata.  

Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2018: 
Si potrà visitare - previa prenotazione da parte dei docenti presso la segreteria alunni - tutte 
le mattine negli spazi dell’ex-asilo la mostra "Quel treno per Auschwitz...", che sarà 
inaugurata il 26 gennaio p.v. alle 11, dopo la ricreazione. La visita avrà una durata di 
mezz'ora circa. 

In vista della predisposizione delle iniziative sopra esposte, i rappresentanti di classe sono convocati 
in aula Magna il giorno 23 gennaio p.v. alle ore 10: coloro che saranno impegnati in verifiche o 
interrogazioni  resteranno in classe, ma avranno cura di avvisare i referenti dell’assenza. 
Le iniziative ora presentate sono attività che rientrano nel processo formativo di Cittadinanza e 
Costituzione, alla luce del Dlgs. 62/2017, che prevede che l’Esame di Stato dal prossimo anno 
scolastico 2018 - 2019 tenga anche conto anche, nel colloquio orale, di tali attività, per 
all’accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate.  
Quindi si invitano le classi che vorranno aderire, ad una attività preparatoria e a forme di riflessione 
successive, allo scopo di far proprio il dibattito culturale e di civiltà legato ai temi della giornata, 
inserendo così l’esperienza nelle iniziative di “Cittadinanza”. 
Si ringrazia fin da ora per la collaborazione e per l’attenzione ai temi proposti 
 
I rappresentanti d’istituto: 

Nicòle D’Onofrio (4^A TUR) – Gabriele Scarabaggio (4^A RIM) – Francesco Bonometti 
(5^A LSC) 
 
I docenti referenti per la “Giornata della memoria”:  

proff. Claudia Franchi, Chiara Marengoni, Guido Bozzi, Pier Antonio Zangàro, Andrea 
Pesci. 
I docenti referenti per la mostra:  

proff.sse Lisa Bettinzoli, Milena Moneta.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli   

  


