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I bambini e le 

bambine di 

classe prima 
sono stati 

accompagnati 

nella riflessione 

attraverso la 

lettura del libro: 

«Il bambino 

stella»

Il genocidio visto attraverso gli occhi di un bambino, che scopre di essere una stella e 

ne è molto orgoglioso.

https://accorcia.to/1rrp








Gli alunni e le alunne 

della classe 

seconda, dopo la 

presentazione di un 

video e una breve 

riflessione, hanno 

realizzato questi 

elaborati per 

sottolineare la necessità 

di riportare alla memoria 

uno dei periodi più 

oscuri e tragici della 

storia e, soprattutto, 

sottolineare l’importanza 

di evitare che ciò si 

ripeta.







Diritto 

di…

mangiare e 

bere

In occasione della GIORNATA della MEMORIA abbiamo riflettuto sul 

concetto di DIRITTO e su quello di DOVERE.

Classe terza



avere una famiglia

essere curata

avere una casa

riposare

andare a scuola

avere un nome



Purtroppo, c’è stato un triste periodo in cui, ad alcune 

persone, sono stati negati anche i più 

fondamentali DIRITTI…



Noi abbiamo conosciuto Anna Frank 

attraverso l’ascolto di alcune pagine 

del suo Diario. È importante ricordare 

“Quel che è accaduto per impedire 

che non accada di nuovo!”.

Classe quarta





Abbiamo analizzato e 

riprodotto un dipinto di 

Chagall, un pittore 

russo di origine 

ebraica. Il quadro 

intitolato “Sopra 

Vitebsk” viene 

chiamato anche 

“Ebreo errante”.









Classe quinta

L’albero dei GIUSTI di Gino Bartali

Abbiamo «conosciuto» e scoperto la vita di Gino Bartali che è stata 

molto intensa: piena di difficoltà e di gioie. Ammiriamo molto il suo 

coraggio e la sua costanza. È un esempio da seguire per tutti i 

giovani di oggi. 







Intervento del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella alla celebrazione del Giorno della 

Memoria 

La memoria - che oggi celebriamo qui e in tante altre parti del mondo - non è, 

dunque, gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del 

tempo. Ma un sentimento civile, energico e impegnativo. Una passione 

autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i 

popoli, il diritto, il dialogo, l’eguaglianza, la libertà, la democrazia.

(…) Sta a noi vigilare e guidare gli avvenimenti e trasmettere alle future 

generazioni i valori della civiltà umana.


