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 Ai Docenti  
In particolare ai Docenti di Storia – Ed. Civica – Religione – Arte e Immagine 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1°grado 

Agli Alunni e ai Genitori 
 Al Sito web d’Istituto 

OGGETTO: 27 GENNAIO - GIORNATA DELLA MEMORIA. 

 

Si ricorda che la legge 211 del 20 luglio del 2000 ha istituito in Italia il “Giorno della Memoria”, allo 

scopo di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, renderne sempre vivo il ricordo 

e tributare il doveroso omaggio alle vittime e a chi si oppose al progetto di sterminio nazista, sacrificando la 

propria libertà e la propria vita. 
 

E’stata scelta in Italia, come nella maggior parte dei paesi del mondo, la data del 27 gennaio, giorno in 

cui nel 1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz. 
 

I docenti sono invitati a porre in essere iniziative didattiche per onorare e ricordare le vittime della 

Shoah e riflettere insieme agli alunni sui valori fondanti di una moderna società civile.   A tal scopo 

possono essere utili le seguenti consultazioni on line: 

 il sito della casa di Anna Frank:http://www.annefrank.org 

 contributi reperibili nel sito Rai Scuola http://www.raiscuola.rai.it 

 contributi reperibili nel sito Raiplay https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=shoah 

 contributi reperibili nel sito Rai Cultura https://www.raicultura.it/ricerca.html?q=shoah 

In particolare, sempre nel sito Rai Cultura, si segnala il seguente contributo per gli alunni della S. 

secondaria di 1° Grado:   

RITORNO AD AUSCHWITZ 

https://www.raicultura.it/storia/articoli/2020/01/Ritorno-ad-Auschwitz-205e20fb-8f8b-4566-a52c-

330839030736.html 
 

Lo storico Alessandro Barbero ci guida in un approfondimento sul tema della soluzione finale, di come i 

tedeschi arriveranno ad eliminare circa sei milioni di ebrei.  

A supporto, dalle Teche Rai, una commovente testimonianza dello scrittore Primo Levi, prigioniero ad 

Auschwitz tra il 1944 e il 1945, rilasciata durante un viaggio con un gruppo di studenti in quei terribili luoghi, 

a distanza di quarant’anni dalla sua liberazione, per conto della trasmissione Sorgente di vita. 
 

Inoltre, per favorire il coinvolgimento degli alunni con la partecipazione ad un lavoro comune e vista la 

grande partecipazione riscontrata lo scorso anno e il valore formativo sotteso, anche quest’anno i docenti 

sono invitati a realizzare con gli alunni disegni, cartelloni e lavori di vario tipo, sempre sul tema della 

Shoah, che insieme potranno affiggere nello SPAZIO A TEMPO che sarà riservato allo scopo nel 

corridoio del 1^ piano sia per gli alunni di S. Primaria che di S. Secondaria.  

Si confida nella massima partecipazione di tutti i docenti, dei docenti in indirizzo e degli alunni. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella DEMOLA 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 

http://www.annefrank.org/
http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=shoah
https://www.raicultura.it/ricerca.html?q=shoah
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2020/01/Ritorno-ad-Auschwitz-205e20fb-8f8b-4566-a52c-330839030736.html
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2020/01/Ritorno-ad-Auschwitz-205e20fb-8f8b-4566-a52c-330839030736.html

