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ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE DI SUELLI 

 AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Giorno della Memoria “La Bellezza relazionale, una risposta possibile al Male 

assoluto”, venerdì 27 gennaio, martedì 31 gennaio 2023 

 

La Scuola Secondaria di primo grado di Suelli, nella prospettiva educativa e valoriale del 

Giorno della Memoria (27 gennaio) e della Giornata europea dei Giusti (6 marzo), nella forma 

del compito autentico, propone per venerdì 27 gennaio e martedì 31 gennaio 2023 il sistema di 

attività laboratoriali “La Bellezza relazionale, una risposta possibile al Male assoluto”, animato 

dalle alunne e dagli alunni della classe terza, per 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. 1, Legge 211, 20 luglio 2000). In particolare, organizza un <<momento 

comune di narrazione dei fatti e di riflessione>> con l’intento di generare nelle cittadine e nei 

cittadini, preadolescenti di oggi e uomini e donne di domani, consapevolezza storica e interesse 

civico, <<affinché simili eventi non possano mai più accadere>> (art. 2, Legge 211, 20 luglio 2000). 

 

Il cronoprogramma prevede un duplice generatore di Bellezza relazionale per venerdì 27 gennaio 

2023: al mattino, dalle 8:30 alle 11:30, verrà coinvolta la dimensione scolastica; alla sera, dalle 

20.35, facoltativamente, verrà coinvolta la dimensione familiare. Esso mobilita le sette arti per 

sensibilizzare, informare e co-costruire la Memoria comunitaria, bella e relazionale.  

 

ore 08:30, I tappa, andito presso l’albero della Memoria. Architettura/e per il Bene relazionale: 

conoscere, elaborare, vivere spazi di Bellezza. 

ore 09:00, II tappa, aula. Musica/che per il Bene relazionale: conoscere, elaborare, vivere note di 

Bellezza. 
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ore 09:45, III tappa, aula polifunzionale. Pittura/e per il Bene relazionale: conoscere, elaborare, 

vivere colori e linee di Bellezza. 

ore 10:25, pausa rigenerante. 

ore 10:40, IV tappa, aula. Letteratura/e, in prosa e in versi, per il Bene relazionale: conoscere, 

elaborare, vivere parole di Bellezza. 

ore 11:00, V tappa, aula. Danza/e per il Bene relazionale: conoscere, elaborare, vivere passi di 

Bellezza. 

ore 11:15, VI tappa, aula. Scultura/e per il Bene relazionale: conoscere, elaborare, vivere azioni di 

Bellezza. 

 

Inoltre, la sera del 27 gennaio, le ragazze e i ragazzi sono invitati a sintonizzarsi su RAI 1 alle 

20:35 per compiere un viaggio nel luogo-simbolo della Memoria della Shoah in Italia: la  

sopravvissuta e Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, accompagnerà le 

spettatrici e i gli spettatori alla visita del Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. 

 

Il cronoprogramma prevede un ulteriore generatore di Bellezza relazionale, VII tappa, per martedì 

31 gennaio 2023: il gruppo-classe della III D assisterà alla proiezione del testo cinematografico 

Terezin di G. Guidi, visiterà la mostra Una coperta troppo corta di T. Contu e l’istituendo spazio 

civico Giardino dei Giusti tra le Nazioni Sardi, vivrà un percorso “memorizzante” tra spazi, note, 

colori e linee, parole, passi, azioni nella città di Cagliari.  

 

L’occasione è gradita per ringraziare i partner che hanno consentito un qualificato e qualificante 

ampliamento dell’offerta formativa: la Fondazione Siotto e il Centro di Cultura cinematografica 

Odissea di Cagliari.  

 

Cordiali saluti                                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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