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Continuano gli eventi culturali e gli approfondimenti tematici per gli studenti dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Nocera Umbra. Dopo l’incontro con l’autrice Daniela Palumbo, coautrice con 

la senatrice a vita Liliana Segre, del libro “Fino a quando la mia stella brillerà” che si è svolto 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Sigismondi” mercoledì 15 gennaio come Progetto 

Continuità tra gli alunni della Secondaria di Primo grado a Tempo Prolungato e gli alunni del 

Biennio del Liceo delle Scienze Umane e dell’ITI, è ora la volta dei più piccoli della Primaria. 

L’Istituto Omnicomprensivo ormai da qualche anno ha scelto l’opzione dello stop didattico a 

gennaio, per concentrarsi su attività di recupero e potenziamento che culminano a fine mese con 



le prove di verifica di Istituto, decise a classi parallele. All’interno delle attività di potenziamento 

rientra, ormai, da un po’ di anni anche la celebrazione della Giornata della Memoria, istituita nel 

2005 per ricordare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata 

Rossa, avvenuta il 27 gennaio 1945. Tutte le scuole organizzano letture di brani, visione di film e 

discussioni più o meno profonde a seconda dell’età degli studenti. La Scuola Primaria “F. Sbarretti” 

di Casebasse anche quest’anno ha organizzato una settimana intensiva, ricca di approfondimenti 

sulla Shoah. Come ci spiega la maestra Angela “crediamo che i bambini debbano conoscere questa 

pagina orribile della storia e, attraverso discussioni guidate dall’adulto, crescere distinguendo il 

bene dal male, formarsi una coscienza capace di rifiutare ogni forma di razzismo e sentire la 

necessità di impegnarsi per costruire un mondo dove regni la pace”.  Si decide, pertanto, di 

dedicare tutta la settimana a tali approfondimenti, attraverso letture mirate e guidate e la visione 

di un cartone animato. Ce ne sono molti in rete e, con l’uso della Lim, si sceglie di vedere 

direttamente da RaiPlay “La stella di Andra e Tati”, la vera storia delle sorelle Andra e Tatiana 

Bucci, deportate ad Auschwitz all’età di quattro e sei anni. Le insegnanti avevano introdotto 

l’argomento nelle varie classi, leggendo anche l’art. della Costituzione che riconosce la data del 27 

gennaio come una importante celebrazione, così da “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di 

un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non 

possano mai più accadere”.  

 

 

 

La settimana è culminata lunedì 27 con un minuto di silenzio, con il canto “Il bambino nel vento” di 

Francesco Guccini letto ed analizzato in classe e con l’invio di alcuni pensieri proprio al vento, 

attraverso il volo di palloncini bianchi. Lo scopo di ognuna di queste attività è quello di stimolare i 

più piccoli, sensibilizzandoli al rispetto dell’altro, qualunque sia la razza, la religione, la 

provenienza. Questo tipo di lavoro abitua i piccoli al ragionamento, a mettersi dalla parte dei più 



deboli, a capire dove sta il male, ad imparare a rispettare anche quel compagno che fino al giorno 

prima veniva tollerato di meno, inoltre amplia le proprie conoscenze, sia a livello storico e 

geografico che come terminologia. Il lessico utilizzato in questi giorni, contiene parole specifiche, 

come Shoah, olocausto, genocidio, deportazione. Le insegnanti concordano sul fatto che questi 

giorni dedicati alla Shoah sono stati ricchi di emozioni e che, al di là delle singole discipline, 

aiuteranno i bambini a “diventare piccoli uomini e donne capaci di costruire un futuro migliore”.  

 

 

 

Ogni bambino ha realizzato disegni e pensieri, alcuni dei quali sono stati appesi in Piazza Umberto 

I, ed un segnalibro da utilizzare durante le proprie letture, dove è impressa la data del 27 gennaio 

2020, non un giorno di scuola qualunque, ma una giornata che ha fatto crescere alunni ed 

insegnanti. Anche il Dirigente Garofoletti si è detto molto soddisfatto delle iniziative personali 

intraprese da singole insegnanti del suo Istituto.                     

 

                                     


