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PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI CLASSE
Scuola Primaria “G.RODARI” - Navezze

TITOLO STORIE DI VITA IN UNA VALIGIA
CLASSE COINVOLTA 5^ B
DOCENTI 
INTERESSATI

Bonometti Raffaella,  Giaconia Elena

IDEE DI PARTENZA Mettere in scena le storie narrate nei libri sulla “Shoah”, letti a 
scuola, dalla classe prima alla classe quinta.

COSTRUZIONE MAPPA 
PROGETTUALE DEGLI 
INSEGNANTI

- Giornata della Memoria: legge che l’ha istituita; 
- conoscenza del significato delle “parole” e dei simboli più 

significativi della Shoah;
- conoscenza del contenuto ed esecuzione, cantata e 

suonata, della canzone “Auschwitz”;
- semplice rappresentazione teatrale delle storie lette nei 

cinque anni della scuola primaria;
- predisposizione dell’invito e di materiale da dare ai 

compagni e ai genitori, in ricordo della giornata.

FINALITÀ/OBIETTIVI FINALITA’

Educazione alla cittadinanza

OBIETTIVI DISCIPLINARI

ITALIANO

- Comprendere  il contesto, il messaggio, lo scopo di una 
conversazione,  per inserirsi adeguatamente e in modo 
personale nella situazione comunicativa. 

- Formulare domande precise e pertinenti di spiegazioni e di
approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione delle 
attività proposte.

- Scrivere un testo in modo corretto dal punto di vista 
ortografico e sintattico.

ARTE/IMMAGINE

- Utilizzare nella produzione  artistica le diverse tecniche 
grafiche, per esprimere in modo creativo  sensazioni ed 
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emozioni e  per  rappresentare il contenuto di testi letti.

MUSICA

- Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

INGLESE

- Leggere e comprendere testi, accompagnati 

preferibilmente da  supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi familiari.  
RISULTATI ATTESI RAPPRESENTAZIONE AI COMPAGNI DELLE ALTRE CLASSI, IN DATA 

28 GENNAIO, A SCUOLA;

RAPPRESENTAZIONE AI GENITORI, IN DATA 29 GENNAIO, NELLA 
CHIESA DI SAN LORENZO.

CONTENUTI
articolazioni didattiche del 
percorso attraverso le diverse
forme della conoscenza

Le insegnanti guidano gli alunni in una riflessione sulla “Giornata 
della Memoria” del 27 gennaio, a partire dal testo della legge 
italiana del 2000, che la istituisce. Successivamente, propongono 
loro di preparare una rappresentazione, da presentare ai 
compagni delle altre classi e ai genitori, che comprenda 
l’introduzione del tema, attraverso la spiegazione del significato di
tale giornata, un dialogo tra un bambino che vuol conoscere e un 
bambino ebreo che dà le risposte e la messa in scena delle storie 
lette, dalla classe prima alla classe quinta, i cui protagonisti sono 
bambini come loro, che hanno vissuto sulla propria pelle la 
tragedia della Shoah. A tale scopo, invitano i bambini, divisi in 
gruppetti, a stendere un semplice copione per ogni storia (con 
alcuni dialoghi), produrre disegni da proiettare (insieme alle 
immagini più significative dei libri) e disegnare cartelloni. 
Rispettando le preferenze espresse, assegnano poi le parti. 
Insieme ai bambini, scelgono un titolo adatto: “Storie di vita in 
una valigia”. Propongono loro anche l’esecuzione, in parte cantata
e in parte suonata, della toccante canzone: “Auschwitz”. Infine, 
fanno preparare un biglietto pop-up, come invito ad assistere alla 
loro rappresentazione e del materiale, da lasciare agli spettatori, 
in ricordo della giornata (scheda operativa per i compagni delle 
altre classi e valigetta tridimensionale di cartone, con disegni dei 
simboli e delle frasi più significative delle storie, per i genitori)

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ Lavoro collettivo: lettura di materiale informativo predisposto 
dalle insegnanti, con conversazioni guidate da domande-stimolo; 
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lavoro in piccoli gruppi, per stesura dei copioni delle 
rappresentazioni; lavori di coppia e/o individuali, per ricerca di 
frasi/simboli delle storie, produzione di disegni e cartelloni e per 
la ricerca di immagini.

TEMPI Mese di gennaio 2019

VALUTAZIONE DEL PROGETTO Valutazione molto positiva: i bambini si sono appassionati da 
subito al progetto, dimostrandosi entusiasti della proposta e 
soprattutto dell’idea di “mettere in scena” le storie, che li hanno 
appassionati nei cinque anni della scuola primaria; il fatto di aver 
rispettato le preferenze espresse, ha contribuito ad alimentare la 
motivazione; la collaborazione di tutti è stata attiva e l’impegno 
dimostrato del tutto soddisfacente. I testi, scritti all’indomani 
della rappresentazione, hanno ulteriormente confermato quanto 
espresso.
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