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1 Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

 

Giornata della Memoria 2021 - ”Ripartire dalla memoria per costruire il futuro” 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Denominazione Istituzione scolastica Direzione didattica statale “V. Ampolo” 

 

Codice meccanografico LEEE081009 

 

Tipologia di Istituto Circolo didattico 

 

Indirizzo via Mazzini 14 

 

Comune Surbo 

 

Telefono scuola 08321778078 

 

E-mail scuola: leee081009@istruzione.it 

 

Docente/i  di riferimento Perrone Pasqualina 

De Giorgi Anna 

 

Mail docente di riferimento perronepasqualina@gmail.com 

 

TITOLO DEL LAVORO LA STELLA DI ANDRA E TATI 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO 
SVOLTO 

 

Il presente lavoro è il frutto delle attività svolte dagli 

alunni delle classi quarte A e B nello svolgimento del 

progetto “La stella di Andra e Tati”.  

Punto di partenza delle attività è stata la visione del 

film da cui prende il nome questo progetto e la lettura 

del libro da esso tratto. Le attività di visione del film, 

di ascolto e lettura del testo sono state seguite da 

conversazioni guidate in cui gli alunni sono stati 

sollecitati ad esprimere le proprie riflessioni, le 

proprie emozioni riguardo a quanto visto, ascoltato o 

letto. Le attività collettive, che si sono svolte anche 

in video-conferenza, sono state completate da 

produzioni individuali attraverso le quali ciascun 

alunno ha potuto esprimere il proprio sentire, i propri 

pensieri. 

Si è scelto di ispirarsi all’ “Omaggio al quadrato” di 

Albers, un pittore tedesco che si trasferì negli Stati 

Uniti lasciando la Germania nazista, per dare unità 

grafica alla molteplicità delle produzioni degli 

alunni, dettate dall’urgenza di esprimere i propri 

sentimenti rispetto ad una storia molto triste e 

coinvolgente, ma dal lieto fine. 

 

Eventuale Link ai contenuti dell’attività 
programmata e pubblicata sul sito della 
scuola 
 

https://cutt.ly/bjLd0LH 

 

La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Capone 

 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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