
ALLEGATO 

USCITA DIDATTICA GIORNATA DELLA MEMORIA 
27 GENNAIO 2023  

 

 
 
 

 
SCUOLA: Scuola secondaria di primo grado e Liceo Scientifico dell’ICG “F. Farci” 
CLASSI: tutte le classi della Scuola secondaria di primo e di secondo grado 
SEDE: Spazio Cinema Odissea Cagliari 
FILM: Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman 

 
FINALITÀ 

 

 
Il Giorno della Memoria è una giornata internazionale indicata dall’Assemblea generale dell’ONU 
nel 2005 per ricordare la Shoah e i milioni di vittime che produsse. La giornata cade il 27 gennaio, 
giorno in cui, nel 1945, l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento nazista di Auschwitz. 
L’uscita didattica al cinema nella giornata del 27 gennaio 2023 che si vuole proporre mira a creare 
momenti di riflessione attraverso un linguaggio diverso, più vicino alle nuove generazioni, per 
sensibilizzare studentesse e studenti sui temi dell’Olocausto e delle discriminazioni, temi che 
devono essere ricordati anche per affrontare con maggiore consapevolezza il presente. Il passato 
ai giovani e ai giovanissimi appare spesso molto distante e poco decifrabile. È fondamentale, 
dunque, che la scuola si assuma il carico di trasmettere la memoria, anche attraverso attività 
diverse, memoria che è indispensabile per orientarsi nel mondo. 
Il film di animazione Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman, in particolare, permette di 
avvicinare gli alunni tra gli 11 e i 18 anni alla storia di Anna Frank e di far comprendere la sua 
valenza in termini contemporanei. 
 

 
 



OBIETTIVI 
 

 
- Il film è un’occasione per scoprire o riscoprire il Diario di Anna Frank. 
- Il film è ricco di spunti per riflettere sulla Storia e sui nostri giorni. 
- Il film insegna la solidarietà e il rispetto dell’altro. 

In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
- promuovere lo spirito critico; 
- rafforzare la capacità di riflessione; 
- favorire il dialogo e l’ascolto dell’altro tramite opportune riflessioni e conversazioni a 

seguito della visione del film; 
- potenziare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. 
 

 
ITINERARIO 

 
Cinema Spazio Odissea 
Viale Trieste 84, 09123 Cagliari CA 
Contatto telefonico 3911375730 
 
Pranzo al sacco presso la Corte del Sole di Sestu + passeggiata pomeridiana nel centro commerciale 
in attesa della partenza con docenti accompagnatori 
 

 
ORGANIZZAZIONE TEMPORALE TRASPORTO 

 
Ritrovo alunni e docenti accompagnatori che partono da Seui: Ex Municipio, ore 6:50 
Partenza da Seui: 07:00 circa 
Ritrovo alunni che partono da Seulo, Gadoni e Sadali: Distributore Strada Statale 198 Sadali, ore 
07:20 circa 
Ritrovo alunni che partono da Esterzili: Stazione Esterzili, ore 07:35 circa 
Arrivo Cinema Odissea: 09:15/09:30 circa (durata film 90 minuti) 
 
Pranzo al sacco Corte del Sole a Sestu 
 
Rientro da Sestu: partenza ore 16:00 
Arrivo Stazione di Esterzili: 17:40 circa 
Arrivo Distributore Strada Statale 198 Sadali: 17:55 circa 
Arrivo Seui: 18:15/18:30 circa 
 

 
 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

 
1. Enrica Collu 
2. Silvia Piseddu 
3. Giovanni Testa 
4. Francesca Virdis 
5. Sandro Sulis 
6. Alessio Scalas 
7. Elisa Carta 
8. Manuela Carta 
9. Maria Maddalena Anedda (COLLABORATORE SCOLASTICO) 
 

 


