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“Posa la tua foglia sull'albero di Anna Frank 
Facciamo rifiorire l’albero” 

Anche quest’anno in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio,  Venerdì 25 gennaio 
2019 la Scuola Media Pirandello ricorderà lo sterminio del popolo ebraico, dei Sinti e Rom, degli 
omosessuali, dei Testimoni di Geova e l’eliminazione dei deportati militari e politici nei campi 
nazisti. Nello stesso giorno del 1945, l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dei soldati 
russi ha posto fine al genocidio e fatto conoscere al mondo gli orrori perpetrati dai nazisti. La nostra 
Scuola Media Pirandello ogni anno ricorda con l’evento della fioritura dell’albero “Posa la tua 
foglia sull'albero di Anna Frank”, prende ispirazione dall’albero di ippocastano di Anna Frank. Nel 
suo diario, scritto dal luglio del 1942 all'agosto del 1944 sotto la continua paura di essere scoperta e 
deportata in un lager scrive tre volte dell’albero: 

 

23 febbraio 1944 
“Guardavamo tutti e due il cielo azzurro, il castagno spoglio con le goccioline brillanti sui rami, i 
gabbiani e gli altri uccelli che volando radenti sembravano d’argento: tutto questo ci commuoveva 

e ci toccava profondamente, tanto che non potevamo più parlare.”   
18 aprile 1944 

“ Aprile è proprio un mese splendido, non troppo caldo e non troppo freddo, con pioggia ogni 
tanto. Il nostro castagno è già verde e qua e là si vede perfino qualche candelina.” 

13 maggio 1944 
“Il nostro castagno è in piena fioritura dai rami più bassi alla cima, è carico di foglie e molto più 

bello  dell’anno  scorso.” 



 
 
 

Il nostro albero di Anna Frank  sarà SIMBOLO per una speranza in un mondo in cui gli 
uomini convivono nel rispetto reciproco e nella libertà, senza distinzione di provenienza, di 
religione o di opinione politica. 
 

PERCHE’ NOI NON DIMENTICHIAMO  

I n occasione della Giornata della Memoria la parola d’ordine di oggi è “ PER NON 

DIMENTICARE ” . Ma, cosa non dobbiamo dimenticare? Probabilmente si potrebbe definire con una 
sola parola: il male. Il male delle guerre, il male del razzismo, il male delle persecuzioni nei 
confronti di persone innocenti, il male commesso per fervide convinzioni rispetto a ideologie uniche 
e superiori, a detta di molti. Una semplice parola che evoca e racchiude i più atroci avvenimenti 
della storia, i più crudeli sentimenti che si possano provare, le pulsioni più brutte scaturite da un 
odio accecante. Per questo dobbiamo ripetere “ PER NON DIMENTICARE ” : per far sì che tutto ciò 
non accada mai più. Anche se a cancellare l’odio e il male dalla faccia della Terra non ci siamo 
ancora riusciti, purtroppo! 

L’importanza di ricordare è nel tramandare la memoria. NON DIMENTICARE. Fondamentale per 
non ripetere gli stessi errori! 

 

 

L’Attività è rivolta a tutte le classi della Scuola Media Pirandello. Quotidianamente dal 3 dicembre 
2018 al 21 gennaio 2017 gli alunni delle classi si recano in Biblioteca comunale o nella Biblioteca 
della scuola per leggere racconti di vita sulla Shoah o prendere in prestito un libro per leggerlo 
comodamente a casa. Titoli: Il Diario di Anna Frank, Il bambino con il pigiama a righe, L’amico 
ritrovato, E tu non sei tornato, Fino a quando la mia stella brillerà, Un sacchetto di biglie,  Ridere 
come gli uomini. In seguito ogni alunno è chiamato a scrivere una frase legata all’emozione  
suscitata durante la lettura del libro, su una foglia disegnata su carta, consegnata da parte 
dell’insegnante referente. Nella mattinata del 25 gennaio  prima di incollare la sua foglia all’albero 
spoglio collocato nel corridoio della scuola,  così da far rifiorire l’albero, ogni alunno leggerà la sua 
frase a tutta la classe. 
 
OBBIETTIVI EDUCATIVI : 
 
 

• Comprendere il significato del giorno della memoria 
• Conoscere un fatto storico; cogliere l’importanza della memoria e del dialogo tra 

generazioni per mantenere vivo il rapporto con il passato. 
• Esprimere le emozioni - acquisire maggiore dimestichezza con le biblioteche – sia con 

quella d’Istituto sia con le biblioteche pubbliche in generale – e con Internet, imparando ad 
utilizzare con consapevolezza critica le numerose risorse che la rete offre e a consultare i 
cataloghi e i repertori on-line. 

• Rafforzare la capacità di porsi in relazione con altri studenti e di collaborare con essi, 
sapendo valorizzare la diversità delle competenze. 



 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DURANTE LA MATTINA: 
 

• Ore 10.00: Venerdì 25 Gennaio “Giorno della Memoria” Che cos’è la giorno della 
memoria? (Lettura della legge in classe da parte del docente)    

Legge 20 luglio 2000, n. 211  

"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati 
militari e politici italiani nei campi nazisti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 

Art. 1. 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", 
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Art. 2. 

1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di 
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e 
ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo 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. 

  

• Ore 10.10: In tutte le classi letture di brani dei libri letti (alunni) 

• Ore 10.20: 13 alunni un rappresentante per ogni classe,  porterà le foglie all’albero spoglio 
collocato nel corridoio parete classe 3°A della scuola,  così da far rifiorire l’albero di Anna 
Frank. 

• Ore 10.40 circa: Un Minuto di silenzio  alla presenza del Dirigente scolastico Mario F. 
Parabiagli,  degli Assessori Monica Beretta cultura e comunicazione e  Sonia Pessotto 
educazione e pari opportunità, sport e legalità, città metropolitana. 

 

Tutto si svolgerà con un sottofondo musicale con musiche a tema eseguite dalle classi terze 
 
 

 
Solaro 8 novembre 2018                                                        Docente   Organizzatrice  Prof.ssa  Garrì 
 


