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51011 Borgo a Buggiano (PT) c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 
32018ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it 

www.istitutosalutaticavalcanti.it 

CIRC  N. 26    Buggiano 26/11/2019   

  Al tutto il personale DOCENTE 
Al personale A.T.A. 

         Al sito WEB istituto 

OGGETTO: ATTIVITÀ PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio prossimo l’I.C. Salutati – Cavalcanti ha intenzione 
di dare il suo contributo partecipando all’iniziativa del Comune di Buggiano “ERAVAMO SOLO 
RAGAZZI - storie, tragedie e speranze di un'intera generazione”. 
Il progetto “Eravamo solo ragazzi” è un percorso teatrale per sensibilizzare le nuove generazioni 
sull'Olocausto e sulla Shoah. È un percorso di studi sulla vita e sulla storia dell'umanità durante il periodo 
Nazi-Fascista, dove: la guerra, le leggi razziali, la discriminazione, la povertà e la violenza, hanno sconvolto 
milioni di persone. Il teatro in questo caso, oltre ad essere uno strumento di conoscenza di sé e dell'altro, è 
una pratica profonda che tenta di alimentare il senso civico e la coscienza (degli attori e del pubblico), 
attraverso la sfera: emozionale, percettiva e sensoriale. 

Il percorso preparatorio all’evento si svolgerà con le seguenti tappe: 
– Incontro con tutte le classi per presentare il progetto; distribuzione di un opuscolo che raccoglie le
testimonianze di anziani che risiedevano nel Comune di Buggiano e nella Valdinievole e che hanno
vissuto da ragazzi quel periodo.
– Incontri e coordinamento con i docenti di Storia e Italiano delle classi terze della scuola
superiore di I grado che in autonomia collaboreranno a preparare i ragazzi, sulla: Shoah, l'Olocausto
ed i campi di sterminio.
– Incontri e coordinamento con il docente di Musica delle classi terze della scuola superiore di I
grado per individuare le composizioni musicali che verranno suonate – da un gruppo di studenti –
durante lo spettacolo.
– Incontri e coordinamento con il docente di Arte Immagine delle classi terze della scuola
superiore di I grado per la realizzazione di bozzetti, disegni, frammenti scenografici, e per il
ritrovamento di oggetti, fotografie, abiti, trucchi e costumi che serviranno durante lo spettacolo.
– Incontri e coordinamento con le eventuali famiglie che collaboreranno e aiuteranno gli studenti
nell'allestimento.
– Stesura di un copione canovaccio.
– Incontro per assegnazione dei ruoli e spiegazione di tutta la messa in scena.
– Stesura di un calendario di incontri e prove.
– Spettacolo finale.
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Vista la valenza dell’evento, che sarà ripreso e utilizzato negli open day di questo istituto, questa dirigenza 
auspica la piena collaborazione dei docenti individuati nella circolare per il pieno successo dell’iniziativa. Se 
altri docenti volessero contribuire con attività in classe rivolte agli studenti e alle studentesse, agli alunni e 
alle alunne, potranno farlo coordinandosi con i docenti sopra indicati. 
 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof. Alessandro Paone 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 


