ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. COSTA”

Scuola A. Manzoni
Classi coinvolte
IA IB IIA IIB VA VB
INSEGNANTI

Baio, Boccacini, Bruni, Carradori, Chiari, Ferroni, Gambino, Mascolo, Piva, Regina, Susani.

27 Gennaio 2012
Giornata della memoria
per sapere, per non dimenticare e per scegliere la giustizia , la tolleranza e la pace

Anno scolastico 2011/12

Scheda progetto
(referente ins. Rachele Mascolo)

Non Dimenticate
Andare,insieme,a ritroso nel tempo,
per passi segnati da una poesia che canta di farfalle perdute,
da ricordi struggenti e memorie sbiadite da lacrime amare,
da sogni svaniti,
cullati per sempre in un dolce diario…
Gli alunni delle classi prime, seconde e quinte della scuola primaria “A. Manzoni”,
guidati dalle loro insegnanti si sono riuniti per ascoltare, pensare, riflettere e
comunicare dei pensieri sulla giornata della memoria.
ITINERARIO DEL PROGETTO
Momento di silenzio: h.10.50 suono della campana (minuto di silenzio).
Lettura poesia “ La farfalla” Poesia scritta da Pavel, un ragazzo ebreo rinchiuso in
un ghetto.
“PER NON DIMENTICARE”: Gli alunni delle classi coinvolte disegnano e
colorano tante farfalle da esporre nel corridoio.
Realizzazione di cartelloni da esporre nei corridoi sul tema:
“Dedichiamo a Pavel un prato di fiori e di farfalle” e Un acchiappafarfalle che
raccoglie i diritti violati dei bambini rinchiusi nei ghetti.
Momenti di riflessioni comuni.
Gam Gam è una canzone in lingua ebraica che i bambini hanno imparato e cantato
nel giorno della memoria. E’ una canzone scritta da Elie Botbol che riprende il quarto
versetto del testo ebraico del Salmo 23 : “Anche se andassi nella valle oscura non
temerei nessun male, perché tu sei sempre con me; Perché tu sei il mio bastone, il
mio supporto, con te io mi sento tranquillo”.
Fa parte della colonna sonora del film “Jona che visse nella balena” di Roberto
Faenza.
Nel film il canto viene insegnato dalla a maestra a Jona e agli altri bambini nel lager.
Proiezione del film “L’isola in via degli uccelli”:
E’ un film del 1997 diretto da Soren Kragh-Jacobsen, basato sull’omonimo romanzo
parzialmente autobiografico di Uri Orlev. ( E’ uno scrittore che ha vissuto nel ghetto
di Varsavia e ha subito la deportazione)

L’acchiappafarfalle

LA FARFALLA
L’ultima proprio l’ultima
di un giallo così intenso
così assolutamente giallo
come una lacrima di sole
quando cade sopra una roccia bianca
così gialla così gialla.
L’ultima
volava in alto leggera
aleggiava sicura
per baciare l’ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà la settimana di ghetto
ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta
fu l’ultima.
Le farfalle non vivono nel ghetto.
PAVEL FRIEDMAN

Costruiamo le farfalle ...

Posizioniamo le farfalle ...

Tutti insieme per un minuto di silenzio

Leggiamo i diritti dimenticati dei bambini ebrei scritti sulle ali delle farfalle

Nelle classi seconde e quinte è stato visionato il film L'isola in via degli uccelli”
tratto dall’anonimo racconto di Uri Orlev .

Il ghetto di Varsavia attraverso gli occhi di un bambino

Alex come Robinsoe Crusoe
Il racconto è tratto dall’omonimo romanzo di Uri Orlev, nato a Varsavia nel 1931 e protagonista di
molti dei tragici eventi descritti.
La vicenda è ambientata in Polonia al tempo dell’occupazione nazista.
Alex, undici anni, si trova improvvisamente solo nel suo precario rifugio, un edifico diroccato
colpito da un bomba all’inizio della guerra. Il padre è stato prelevato dalle SS, la madre è
scomparsa nel nulla.
Il ragazzo ha ora un solo obiettivo: nascondersi agli occhi dei tedeschi. Per questo trasforma il suo
occasionale rifugio in un nido inaccessibile fra i tetti del ghetto.
In questa lotta per la vita, lo accompagna la storia di Robinson Crusoe, che diventa un "maestro"
indispensabile per la sopravvivenza. Ma oltre alle avventure del naufrago, Alex ha altre risorse cui
attingere: la propria energia e il proprio ingegno che gli permetto di affrontare le lunghe notti
invernali, la fame, il freddo, la paura. Sempre in attesa che il padre ritorni.

Classi prime

Classi quinte

Classi quinte

Classe seconda

Classe seconda

Nelle classi quinte il lavoro è proseguito
con la lettura della biografia di Irena Sendler
Le maestre raccontano : “La vita in un barattolo”
" Ogni bambino salvato con il mio aiuto
è la giustificazione della mia esistenza su questa terra"
Queste parole sono state pronunciate da Irena Sendler ( Varsavia 1910 - 2008 ).
Questa donna coraggiosa ,durante la seconda guerra mondiale, essendo a conoscenza
dei piani che i nazisti avevano per gli ebrei , cercò di ottenere , anche con sotterfugi ,
il permesso di lavorare nel ghetto di Varsavia, talvolta come operatrice sanitaria, altre
volte come idraulica specialista.
Portò in salvo circa 2500 bambini nascondendoli nel fondo della sua borsa da
infermiera o da idraulica se erano neonati, oppure in sacchi di iuta se più grandicelli.
Portava sempre con sé il suo cane addestrato ad abbaiare quando vedeva i soldati
cosicché il latrato li intimoriva e copriva il pianto dei neonati.
Fu scoperta e catturata dai nazisti che la picchiarono selvaggiamente, ma non rivelò
mai il suo segreto.
Irena tenne un registro con i nomi di tutti i bambini salvati dentro barattoli di vetro
sepolti sotto un albero di mele del suo giardino.
Dopo la guerra cercò di rintracciare i genitori sopravvissuti per riunire le famiglie e
continuò a prendersi cura degli orfani trovando loro famiglie adottive.
Nel 1965 Irena Sendler è stata riconosciuta " Giusta delle Nazioni " ( persona
esemplare ) e il suo nome è scritto nel "Giardino dei Giusti di Gerusalemme , dove è
stato piantato un albero di carrubo per ogni persona che ha rischiato la vita per aiutare
gli ebrei.
Nel 2007 (o 2010 ?) Irena è stata proposta per il Premio Nobel per la pace, ma non è
stata nominata.

Raccolta lavori svolti nelle classi

Una lente d’ingrandimento sui nostri lavori

Conclusioni
Ma come scrive Anna Frank, se lo vogliamo, la giustizia, la tolleranza e la pace
sono ancora possibili:
"Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto , odo sempre più forte l'avvicinarsi
del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure ,
quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche
questa spietata durezza cesserà , che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità."

