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Oggetto: Attività didattica per il “Giorno della memoria” e visione del film “Un sacchetto
di biglie”
In occasione della ricorrenza del 27 Gennaio “Giorno della memoria”, il Ministero ha diramato
delle linee guida nazionali per affrontare in classe l’argomento della Shoah con una maggiore
efficacia didattica. Per accedervi, basta collegarsi al sito del Miur nel quale è stato anche
presentato un cartone animato “La stella di Andra e Tati”, il primo sulla tematica della Shoah
realizzato in Europa, che racconta la storia delle sorelle Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau
nel corso della Seconda Guerra Mondiale, all’età di 4 e 6 anni.
L’attività didattica sulla Shoah nelle classi terze potrà svilupparsi prima o dopo la ricorrenza del
27 Gennaio, in modo da preparare gli alunni alla visione del film “Un sacchetto di biglie” che
avrà luogo giorno 28 Febbraio 2018 presso l’UCI Cinema. Il dossier del film e gli spunti per
l’attività didattica relativa al film sono già stati inseriti nel drive del gruppo “Franchettilettere” su
Google al quale hanno accesso tutti i docenti di Lettere.
Le classi si sposteranno in tram, quindi è necessario che gli alunni siano forniti di due biglietti
che saranno consegnati insieme alle autorizzazioni ai docenti accompagnatori che coordineranno
le operazioni di pagamento del biglietto d’ingresso (costo 3,50 euro).
Nella tabella di seguito, si invitano gli insegnanti coordinatori a scrivere il numero degli alunni
coinvolti e i nomi degli accompagnatori. Per gli alunni disabili la visione del film è gratuita.
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