
 

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

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Denominazione Istituzione 
scolastica 

 

Istituto Comprensivo- Muro Leccese 

Codice meccanografico  

Leic81300l 

Tipologia di Istituto  

Comprensivo 

Indirizzo  

Via Martiri d’Otranto 

Comune  

Muro Leccese 

Telefono scuola  

0836341064 

E-mail scuola:  

leic81300l@istruzione.it 

Docente/i  di riferimento  

Prof.ssa Maria Teresa Caroppo 

Ins. Giovanna De Franciscis 

Mail docente di riferimento Mt.caroppo.icmuro@gmail.com 

 

TITOLO DEL LAVORO  

La libertà vola… sulle ali di  una farfalla 
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BREVE PRESENTAZIONE 

DEL LAVORO SVOLTO 

 

L’Istituto Comprensivo di Muro Leccese anche 

quest’anno, in occasione della “Giornata della 

Memoria”, è impegnato a promuovere iniziative e 

progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei 

ragazzi la consapevolezza della Shoah, con l’obiettivo 

di rendere sempre vivo il ricordo delle vittime e di 

quanti si opposero al progetto di sterminio nazista, 

sacrificando la propria libertà e la propria vita. 

 Il simbolo scelto quest’anno è 

 la poesia‘ FARFALLA GIALLA’ di Pavel, un 
giovane poeta che viveva nel ghetto di Terezin 

(Theriesenstadt). 

Di lui si sa poco ma si presume avesse circa 17 anni 

quando scrisse questo testo su un pezzo di carta 

velina, trovato dopo la liberazione e donato al Museo 

Ebraico di stato. 

 Fu deportato ad Auschwitz il 29 Settembre del 1944 

dove morì lo stesso giorno. 

 Il brano ha fornito ai ragazzi uno stimolo per la 

riflessione scritta, grafica ed operativa che ha visto il 

coinvolgimento delle classi quinte della scuola 

primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria 

con l’attiva partecipazione dei genitori nelle attività 

operative. 

Eventuale Link ai contenuti 

dell’attività programmata e 

pubblicata sul sito della 

scuola 

http://www.comprensivomuro.edu.it/images/video/La-

liberta-vola-sulle-ali-di-una-farfalla.mp4  

 

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