Una memoria…tante memorie
Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo "Matteucci - Faenza Centro" ha
predisposto diverse attività per celebrare la Giornata della Memoria. I
docenti dei vari plessi hanno convenuto di svolgere, accanto ad un lavoro
storico destinato agli studenti della scuola secondaria, un approfondimento
di alcune tematiche attuali, legate a questa ricorrenza, per collegarla al
vissuto degli allievi della scuola primaria e renderla così più educativa e
fruibile.
La scuola secondaria "Cova - Lanzoni" durante l'intero anno scolastico
svolge un'attività, intitolata "Una memoria, tante memorie", che non si
limita alla tragedia del popolo ebraico, ma si estende ad altri genocidi
compiuti nella storia. Il percorso delle classi prime sarà centrato su "Il
valore della memoria", illustrando il significato della Giornata e il motivo
della scelta del 27 gennaio ma soprattutto focalizzando un excursus storico
sulle vicissitudini degli ebrei dalle crociate alla peste nera. Le classi
seconde lavoreranno invece su "Le cause del genocidio", in particolare
sullo sterminio degli indios e degli indiani d'America e sulla Controriforma
e la nascita dei ghetti. Per le terze invece un titolo che lancia un sasso nello
stagno: "Non è vero che la storia è maestra di vita", con riferimenti alla
strage degli armeni, la Shoah, gli scontri tribali in Africa, la pulizia etnica
nella ex Jugoslavia, fino alle fosse comuni dell'Isis. Tutte queste attività si
baseranno su testi di storia, documenti d'epoca, immagini, testimonianze,
spezzoni
di
film,
discussioni
in
classe.
Per quanto riguarda la scuola primaria, il plesso "Pirazzini" rivolgerà la sua
proposta educativa alle quarte e alle quinte. Gli insegnanti intendono
attualizzare il più possibile l'argomento, affrontando temi quali il rispetto
delle diversità culturali ed etniche, l'accettazione del "diverso", la
fratellanza. Il lavoro verrà impostato con l'obiettivo di offrire valori positivi
anziché negare ideali sbagliati. Verrà messa in scena una piccola
drammatizzazione, che avrà come tema l'esclusione di alcuni bambini
dall'aula (in base al loro aspetto esteriore), alla quale seguirà un dibattito in
cui gli allievi esprimeranno le loro idee e le sensazioni provate.
L'esperienza si concluderà con la lettura di alcuni testi adeguati all’età dei
bambini. Si pensa in proposito di utilizzare i libri vinti l'anno scorso al
concorso nazionale "Trecento in bando – vinci uno scaffale di libri",
creando una “Biblioteca della Memoria”, alla quale gli alunni potranno
accedere. Sono in progetto anche visite ai luoghi della Memoria di Faenza:
Santa Chiara, Tempietto della Memoria, lungofiume Amalia Fleischer.
Molto articolate anche le proposte del plesso "Tolosano". Per le classi
prime si pensa di affrontare, in modo semplice, un discorso generale
sull'amicizia e la fratellanza. Per le seconde sono in programma la lettura
del testo "Voglio guerra e cerco pace", di Anna Lavatelli, e giochi didattici
a partire dallo stimolo della lettura. Le terze affronteranno il testo "Il volo
di Sara", di Lorenza Farina, e lavoreranno su un filmato realizzato da
un'altra scuola primaria (reperibile su Youtube). Le quinte infine
leggeranno passi tratti da "Storia di una ladra di libri", di Markus Zusak, e
si confronteranno sull'accettazione dell'altro.
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