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Circolare n. 270         Montebello Vicentino, 8 febbraio 2021 
 

- Ai docenti 

- Agli alunni 

- Ai genitori 

     Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto 
 

OGGETTO: Giorno del Ricordo (10 febbraio) 
 
In occasione del Giorno del Ricordo, il nostro Istituto ha organizzato alcuni momenti di riflessione per 

“conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 

complessa vicenda del confine orientale” (art. 1, comma 1, della legge n. 92 del 30 marzo 2004). 

 
SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 

 

Proposte comuni a tutto il plesso Orari 

Il Giorno del Ricordo permette di soffermarci sulla sofferenza e sull’esodo 
degli italiani dalle terre istriane, ma anche sul patrimonio di cultura, storia, 
letteratura ed arte che non pochi di loro hanno donato all’Italia. Inoltre, è un 
momento per affermare ancora una volta i valori universali della concordia e 
della pace tra i popoli. 

 

Apertura della giornata con il canto dell’Inno d’Italia, nel rispetto delle 
disposizioni anti-Covid. 

Ore 8.00 

Chiusura con il brano di E. Bloch “Prayer” da “Jewish life”, eseguito al 
violoncello dall’ins. Federica Castro. 

Ore 12.00 

 

Classi Attività proposte Orari 

CLASSI PRIME 

• Visione del filmato “Una strana amicizia” di 
Monica Tavarner. 

• Riflessione sul valore dell’amicizia, 
conversazione e disegno. 

Dalle ore 10.00  
alle ore 12.00 

CLASSI SECONDE 

• Visione del filmato “Una strana amicizia” di 
Monica Tavarner. 

• Conversazione guidata. 

• Ascolto dell’audio-fiaba “Il gigante egoista” 
di Oscar Wilde per riflettere sui valori 
dell’altruismo, della condivisione, 
dell’amicizia. 

Dalle ore 8.00  
alle ore 10.00 
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CLASSI TERZE 

• Presentazione della storia di un profugo 
istriano, fuggito ancora ragazzino da Pola, 
divenuto poi cantautore anche di canzoni 
per l’infanzia: Sergio Endrigo. 

• Racconto in breve della sua storia. 

• Ascolto di alcune sue canzoni per bambini. 

• Presentazione del canto “La casa”, una 
casa che in pratica non c’è (la sua, persa 
quand’era bambino). 

• Conversazione e drammatizzazione. 

Dalle ore 11.00  
alle ore 13.00 

CLASSI QUARTE 

• Canto di pace a canone in onore di quanti 
hanno sofferto la condizione di profughi, 
esiliati, perseguitati. 

• Conversazione sul valore della pace e della 
cooperazione tra i popoli e le nazioni. 

Dalle ore 10.00  
alle ore 12.00 

CLASSI QUINTE 

• Condivisione di una presentazione per 
delineare un percorso di conoscenza 
relativo alle vittime delle “foibe”: “Sapere 
aiuta a pensare”. 

• Riflessione sul tema. 

• Conversazione sui valori del ricordo, della 
pace e della conoscenza reciproca tra i 
popoli. 

 

Dalle ore 8.00 
alle ore 9.00 

 
 

Dalle ore 11.00 
alle ore 12.00 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 
 

Classi Attività proposte Orari 

CLASSI PRIME  
(A-B-C-D) 

• Ascolto della canzone “Il girotondo della 
Pace” (il motivo fondamentale della 
canzone esprime il desiderio di Pace tra i 
popoli). 

• Conversazione guidata sull’importanza che 
la Pace nasca da piccoli gesti quotidiani. 

• Realizzazione di un cartellone: sarà 
raffigurato il pianeta Terra circondato da un 
girotondo di bambini (ogni alunno 
personalizzerà la sua sagoma). 

 

Le attività si 
svolgono per tutte 
le classi nell’arco 
della settimana (8-
12 febbraio). 

CLASSI SECONDE  
(A-B-C) 

• Ascolto della canzone “Il girotondo della 
Pace” (il motivo fondamentale della 
canzone esprime il desiderio di Pace tra i 
popoli). 

• Riflessioni sul testo della canzone. 

CLASSI TERZE  
(A-B) 

• Ascolto della storia “Il coraggio del colibrì”. 

• Rielaborazione scritta attraverso le 
immagini ed elaborazione grafica. 

CLASSI QUARTE 
(A-B-C) 

• Presentazione di una poesia sulla Pace. 

• Analisi e riflessioni sul testo. 

CLASSI QUINTE 
(A-B-C) 

• Breve spiegazione del significato del 
Giorno del Ricordo (viene affrontato il tema 
delle Foibe legato alla situazione storico-
politica dell’Italia). 

• Realizzazione di un cartellone sul tema. 



SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 
 

Proposte comuni a tutto il plesso Data 

Letture di testi narrativi e visione di presentazioni adatti alle varie classi, sui 
temi della tolleranza, dell’accettazione del diverso e della pace. 

10 febbraio 2021 

 

Classe Attività proposte Orari 

PRIMA 

Visione del filmato “Vietato agli elefanti”, che 
propone la lettura dell’omonimo libro; 
discussione in classe e rappresentazione sul 
quaderno. 

Dalle ore 8.00 
alle ore 9.00 

SECONDA 

Lettura del brano di Rodari “La guerra delle 
campane”; discussione in classe e 
realizzazione di una semplice produzione 
collettiva. 

Dalle ore 11.00 
alle ore 12.00 

TERZA 

Presentazione della poesia “Ulisse” di U. 
Saba sul tema dell’esodo giuliano-dalmata. 
Discussione collettiva e proseguimento della 
riflessione sui diritti della persona. 

Dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 

QUARTA 

Visione di alcuni documentari e attività di 
riflessione in classe sul secondo dopoguerra 
(esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle 
proprie terre). 

Dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

QUINTA 
I fatti dell’esodo giuliano-dalmata: poesia di 
Umberto Saba e il racconto della scrittrice 
Nelida Milani. Riflessioni sui diritti e doveri. 

Dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 
 

Classe Attività proposte Orari 

3a A 

Breve spiegazione sul senso del Giorno del 

Ricordo. 

Discussione in classe. 

Video. 

Durante l’orario 
settimanale di 

storia 

3a B 

Breve spiegazione sul senso del Giorno del 

Ricordo. 

Discussione in classe. 

Video. 

Durante l’orario 
settimanale di 

storia 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO 
 

Proposte comuni a tutto il plesso Orario 

Esecuzione musicale dell’Inno d’Italia.  
Sarà osservato in seguito un minuto di silenzio. 

Ore 10.40 

 
 



Classi Attività proposte Orari 

CLASSI  
PRIME E SECONDE 

Excursus storico e sociale sull’argomento. 
Lettura e analisi di un racconto relativo alla 
tematica. 

Durante l’orario 
settimanale di 

italiano 

CLASSI TERZE 

Approfondimento sul periodo storico (la fine 
della seconda guerra mondiale, i trattati di 
pace, il dramma degli infoibati e dei profughi). 
Approfondimento sulle vittime delle stragi 
avvenute sul confine orientale. 

Durante l’orario 
settimanale di 

storia 

Lettura del brano “Madonna mia: è la foiba!”, 
tratto dal libro di G. Rumici “Infoibati (1943-
1945)”, Mursia, Milano 2002. 

Durante l’orario 
settimanale di 

italiano 

 
 

Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica una partecipazione attiva e motivata da parte degli 

alunni. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  


