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“Giorno della memoria” 27 gennaio 2019 
 

 

Iniziative dell’I.C. “L. Luzzatti” di San Polo di Piave: 
 

 

data plesso classi attività 

sabato 
26/01/2019 

Secondaria San Polo 

1A -1B 
3A- 3B 

visione di trailer de “La vita è bella”; de “La 
settima stanza di Edith” e di “Schindler’s List”; 
ascolto della canzone “Il Carmelo di Edith”; 
citazione della dichiarazione dei diritti umani 
del 1948; dibattito finale  

3A 

Materiali Istresco sulle leggi razziali nella 

provincia di Treviso e in Italia comprendenti: 

documenti storici riguardanti il campo di lavoro 

di Monastier; articoli su testimonianze di giusti 

che hanno aiutato Ebrei in fuga; esempi di 

legislazione ispirata da principi razzisti; 

esempi di testi scolastici razzisti dell'epoca 

sabato 
26/01/2019 

Secondaria Ormelle 

1A - 1B visione film “Il pigiama righe”  

2A - 2B visione film “La vita è bella” 

3A - 3B - 3C visione testimonianze sopravvissuti alla Shoah 

lunedì 
28/01/2019 

Secondaria San Polo 

1A - 1B visione film “Monsieur Batignole” 

2A - 2B visione film “Vento di primavera” 

3A - 3B Visione documentario “Viaggio senza ritorno” 

lunedì 
28/01/2019 

Secondaria Cimadolmo 
tutte 

Visione film “Storia di una Ladra di libri” e 
dibattito finale 

lunedì 
28/01/2019 

Primaria Cimadolmo 
tutte 

brain-storming sulle conoscenze degli alunni 
riguardanti la giornata della memoria; visione 
di un cartone animato; riflessioni 

lunedì 
28/01/2019 

Primaria San Polo 

Terze, quarte, 
quinte 

Informazioni generali e dibattito;  

4B – 4C 
scheda informativa, significato di Shoah; 
visione cartone animato “La stella di Andra e 
Tati”; disegno 

5A Analisi e riflessione su una poesia 

 dal 
28/01/2019 
per alcuni 
giorni  

Primaria Ormelle 5A – 5B 

significato Giorno della Memoria; lettura testo 
“Il giorno che cambiò la mia vita”; significato 
Shoah; lettura libro “L’albero di Anne”; lettura 
di pagine “Diario di Anna Frank”; visione film 
“la casa sul retro ad Amsterdam”; visione foto 
di Auschwitz e di Birkenau” lettura libro sullo 
sterminio di Terezin; lettura libro “La domanda 
su Mozart”; visione film “Vento di Primavera” 

 
 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
        Paola GARDENAL 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

 
 
 


