
 

  PROT. N. 488                                                                                                                                CROSIA, 24/01/2022 

 

CIRCOLARE INTERNA N.97  

 

OGGETTO: Giornata della Memoria – Dibattito on line con la Dott.ssa Federica Pannocchia     

                       Presidente Associazione “Un ponte per Anne Frank”. 

 

      Nell’ambito della disseminazione ed implementazione delle buone pratiche relative al progetto 

europeo ERASMUS +  KA122 

Gli studenti dell’Istituto comprensivo I.C.  CROSIA   

 Classi quinte della Scuola Primaria 

 Tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado 

  Rappresentanza dei genitori 

 

in data 26 Gennaio dalle ore 11:30 alle ore 12:40 incontreranno sulla piattaforma ZOOM 

la Dottoressa Federica Pannocchia, Presidente dell’Associazione 

“ UN PONTE PER ANNE FRANK “ 

per confrontarsi sui seguenti spunti di dibattito: 

1. Laboratorio Cara Anne ... ( Classi quinte Scuola primaria  e Prime della 

Scuola sec. I grado ) 
 breve introduzione alla storia di Anne;   

 visione  del film La breve vita di Anne Frank (durata 28 minuti) prodotto dalla Casa di Anne 

Frank, Amsterdam;   

 dibattito attraverso la: scrittura, poesia, disegno per dedicare un  pensiero ad Anne              

 condivisione di  pensieri, sogni,  stato d'animo e quanto appreso dall'incontro. 

 

2. Laboratorio Anne & Io  ( Classi seconde e terze Scuola sec. I grado ) 

 breve introduzione al Nazionalsocialismo;  

 alla Shoah e alle sue conseguenze;  

 dibattito partendo dagli avvenimenti del passato come specchio del presente e proiezione del 

futuro attraverso argomenti quali:   discriminazione, indifferenza e razzismo. 



Gli studenti si avvicineranno anche alla tematica dell'immigrazione e della paura verso il 

prossimo, e attraverso video e dibattiti saranno incoraggiati a riflettere sul loro ruolo nella 

società. 

L’obiettivo: 5 del progetto KA122 sarà implementato come di seguito: 

OBIETTIVO 5 

 
 Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale ed europeo attraverso il confronto 

con le scuole partner; affinché si interiorizzi il concetto di cittadinanza attiva, intesa come 

riconoscimento delle differenze e delle somiglianze delle varie culture, che alla fine 

costruiscono l’identità europea come 

acquisizione della consapevolezza storica, come punto di partenza di un processo di gestione 

dell’impatto emotivo mediante la contestualizzazione degli eventi, delle testimonianze e la 

ricaduta degli insegnamenti appresi nel quotidiano intesi come stile di vita; 

 

 Approccio critico all'attualità con la consapevolezza di essere fautori di una nuova sensibilità 

e spirito d'osservazione; 

 

 Capacità di andare oltre ciò che si vede, e, analizzare il rapporto causa/effetto di quanto i mass 

media propongono. 

 

Quindi, per classi aperte-parallele ed internazionali, i docenti impegnati nelle classi dalle 11:30 alle 

12:40 parteciperanno collegandosi alla piattaforma ZOOM attraverso il link che sarà fornito 

all’insegnante della classe, condiviso e proiettato sulle LIM presenti nelle aule.   

Per ogni classe sarà individuato un portavoce che prenderà la parola durante il dibattito. 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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