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Organizzazione Giornata della Memoria 27 gennaio 2021 

Montescudaio 
Attività preparatoria svolta in aula dagli insegnanti: 

o Lettura di brani selezionati 

o Studio testo e storia dei brani eseguiti dall’Orchestra  

o Visione di filmati a tema selezionati dai docenti: 

o Giona che visse nella Balena https://youtu.be/3dkzONjwEMY  (musiche di Ennio 

Morricone) 

o Un giorno ad Auschwitz (Speciale FOCUS)   https://youtu.be/wHJapChf-5U  

o Trani de vie- film del 1998 

o Realizzazione fondale (un foglio di carta da pacchi) per lettura brani e poesie (prof. 

Cagna e alunni da lui selezionati) 

o Cartellone Comune di Casale M.mo 

Attività in programma per il 27 gennaio 

Mattina 
(Logistica alunni: alunni delle terze e alunni di prima e seconda che leggono i brani si posizionano nell’atrio con la propria 

sedia distanziati e divisi per classe. Gli altri alunni assistono all’evento attraverso collegamento Meet alla LIM con il 

docente.) 

Ore 10: 45 circa   

o saluto DS e introduzione giornata 

o lettura dei brani scelti dalle insegnanti da parte degli alunni delle classi prime, 

seconde e terze  di fronte al fondale realizzato dagli alunni in presenza della DS 

e del Sindaco di Montescudaio; le altre classi assisteranno all’iniziativa dalla LIM 

tramite collegamento MEET; 

o ordine di lettura dei brani da parte degli alunni: 

▪  classi prime,  

▪ classi seconde,  

▪ classi terze; 
(Pausa per posizionamento Orchestra nell’atrio, gli alunni rientrano in classe ognuno con la propria sedia). 

Ore 12:00 Orchestra delle classi seconde si esibisce nei seguenti brani: 

o Schindlers’ List: presentazione del brano ed esibizione 

o Gam Gam : presentazione del brano ed esibizione 

o Inno alla Gioia : presentazione del brano ed esibizione 

Ore 12:30 Saluti DS 

L’evento verrà ripreso e le immagini saranno montate in un video. 
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Castellina 
Per ricordare la Shoah, gli alunni delle classi I-II-III C della scuola secondaria di Castellina Marittima, saranno 

coinvolti in: 

o  attività di introduzione al tema, con lezioni guidate e visione di film/documentari. 

Il giorno 27 gennaio testimonianza del presidente dell'ANPI Giorgio Casolari e della dott.ssa Barbara Rossi di 

Microstoria, racconteranno quello che è stato il dramma vissuto durante il Nazismo.  

L'evento avverrà in modalità on-line, gli alunni saranno collegati dalle rispettive classi. 

 

Riparbella 
Per la Giornata della Memoria avremmo pensato a questi video da far vedere e commentare e/o lavorarci 

su: 

1D:  Motoria(2 ore): video di Gino Bartali 

Italiano (1 ora): video "La stella di Andra e Tati" 

Religione (1 ora): video intervista della Segre 

Inglese (1 ora): ancora da decidere (purtroppo per un mio errore di distrazione la prof.ssa Cremoni 

è stata avvertita solo qualche giorno fa) 

1E: Italiano (2 ore):  video "La stella di Andra e Tat e video di presentazione del candidato premio nobel 

per la pace Nicolò Govoni e la sua esperienza con i bambini dell'hotspot di Samos (una versione 

moderna di ingiustizia e mancanza di umanità): 

- https://www.vanityfair.it/experienceis/sostenibilita/2020/03/09/nicolo-govoni-still-i-rise-bambini-

profughi-nobel-pace 

- https://www.youtube.com/watch?v=Of_wBRMZSQw&t=137s (questo è un po' forte) 

- https://www.youtube.com/watch?v=dKiYkmzpTcw 

 - lettura in allegato di Nicolò Govoni 

Motoria (2 ore):    video di Gino Bartali 

Religione (1 ora): video intervista della Segre 

2D-2E    Italiano: lezione a tema sul pellegrinaggio, visione di filmati sui campi di sterminio, focus su Primo 

Levi, grande intellettuale e testimone dell’olocausto. 
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RADIO GRISELLI 
Pomeriggio del 27 gennaio 2021 

Ore 17:30 Trasmissione di Radio Griselli 

o Pillole di Radio Griselli su Giornata della Memoria (Elena Cheli e alunni di terza) 

o Intervista radiofonica a Daniela Sarfatti 

o Domande di alcuni studenti della scuola secondaria 

o Introduzione e ascolto dei brani a tema suonati dall’Orchestra del Griselli 

(Per maggiori dettagli si rimanda al programma redatto dal prof. Marrone.) 
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