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Circolare N. 77 

Sito web d’istituto 
 
 

Oggetto: “Giorno della Memoria” 

 
 

La Legge 20 luglio 2000, n. 211, è stata promulgata per celebrare “il giorno 27 gennaio, data 

dell’abbattimento  dei  cancelli   di   Auschwitz,   Giorno   della   Memoria,   al   fine   di   ricordare  

la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, 

gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in  

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (Art. 1). 

 

Nell’Art. 2 della suddetta Legge è scritto: In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 

1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e 

affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

 

Non dimenticare ciò che è accaduto al popolo ebraico è fondamentale ed è davvero importante, noi 

siamo quello che il passato ci fa diventare, e dal passato dobbiamo imparare a distinguere il bene dal 

male, per diventare cittadini migliori, pronti ad essere sempre solidali con il prossimo e a non 

lasciarci vincere da pregiudizi e forme di discriminazione. 

 

Ai nostri allievi dobbiamo insegnare e trasmettere sani principi, che possano essere per loro una 

guida per costruire il loro futuro, pertanto il nostro Istituto, nel Giorno della Memoria, proporrà 

attività didattiche sulla persecuzione ebraica e sulle discriminazioni. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Le docenti proporranno delle letture per insegnare ai piccoli allievi quali siano i valori importanti 

nella vita, quali la tolleranza, l’amicizia ed il rispetto di ogni diversità. 

 

Scuola primaria 

 

I docenti della scuola primaria delle classi prime e seconde potranno proporre la visione del video 

“La stella di Andra e Tati”, in versione ridotta, testimonianza di due bambine deportate nei campi di 

concentramento, accedendo al seguente link: 

 

https://youtu.be/KGQjics4fYU 
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I bambini rifletteranno sui temi della tolleranza, dell’amicizia ed del rispetto di ogni diversità, 

realizzando dei disegni che rappresentino la tematica dal loro punto di vista. 

 

I docenti della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte potranno proporre la visione del 

video “La stella di Andra e Tati”, in versione intera, testimonianza di due bambine deportate nei 

campi di concentramento, accedendo al seguente link: 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc- 

ab2eafce4c87.html 
 

Le classi terze, quarte e quinte potranno realizzare anche un lapbook, prendendo spunto dal seguente 

link: 

 

https://maestraemamma.it/lapbook-il-giorno-della-memoria-da-scaricare-gratuitamente/ 
 

  Per tutte le classi della primaria potrà essere visionata e/o raccontata la storia dell’orsacchiotto Otto, 

raggiungibile al seguente link: 

 

  https://youtu.be/RbzTJ5VrRpI 
 

Scuola secondaria di I grado 

 

Per tutte le classi della scuola secondaria di I grado la scuola ha aderito ad un evento online.  

-Alle ore 8.30 il docente presente in classe dovrà avviare il collegamento attraverso il link che sarà 

fornito in tempo utile;  

-alle ore 9.00 sarà proiettato il film “Oltre la Memoria”, sulle guerre mondiali, sul campo di 

concentramento di Tarsia e sulla costruzione di una società di pace; 

-dalle ore 11.00 alle ore 11.30 pausa; 

-dalle ore 11.30 alle ore 12.30 l’evento proseguirà con le testimonianze dei familiari dei sopravvissuti 

alle guerre mondiali, con l’intervento del dott. Elia Mento, esperto di comunicazione, e con 

l’intervento del responsabile del Campo di Concentramento di Ferramonti. 
 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 25/01/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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