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Circolare N. 70 

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. 

La scuola, in prima linea nella battaglia contro disuguaglianze e discriminazioni, ha l’obiettivo di far 

comprendere la gravità di ciò che è accaduto in passato e di diffondere messaggi positivi e di 

solidarietà. 

I docenti dell’istituto comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà proporranno agli allievi attività 

didattiche sul “Giorno della Memoria” anche attingendo alle risorse online di seguito indicate. 

 

MATERIALI PER I DOCENTI 

• Prepariamoci al Giorno della memoria in classe, attività per cittadine e cittadini consapevoli: 

in questo appuntamento di Primaria Live, si propongono attività, spunti e racconti per 

approfondire il Giorno della Memoria. 

 

• Scolpitelo nel vostro cuore: il lapbook “I diritti dell’uomo”. Una storia per ricordare. | 

Primaria News: un videotutorial e una proposta didattica. 
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MATERIALI DA PROPORRE AGLI ALLIEVI 

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 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 

I bambini rifletteranno sui temi della tolleranza, dell’amicizia e del rispetto di ogni diversità, 

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

I docenti della scuola primaria delle altre classi potranno scegliere tra le seguenti attività proposte: 

Seconde e Terze 

• https://www.youtube.com/watch?v=J1UouB_WA6U   "𝙇𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙖𝙝 𝙨𝙥𝙞𝙚𝙜𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙞 𝙗𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙞" 

ovvero La misteriosa storia della scomparsa di aghi e spille dalla bottega dei fili di Nuvoletta 

Gentile di Paolo Valentini. 

 

Quarte e Quinte 

• Giorno memoria giardino dei giusti   

un percorso di letture e attività sui “Giusti tra le Nazioni” e il Giardino dei Giusti. 

(https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2021/01/Giorno-memoria-giardino-dei-

giusti.pdf?x94052)  

• Giorno memoria 2  

una lettura sulla giornata internazionale della memoria e sulla Shoah. 

(https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2021/01/Giorno-memoria-2.pdf?x94052)  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=WjWqwJUncyI Villa Emma: a Nonantola, in provincia di 

Modena, l’intero paese ha nascosto e aiutato a fuggire 73 bambine e bambini ebrei e i loro 

accompagnatori. Si trattava di un gruppo di profughi arrivati da varie parti d’Europa e che 

riuscirono a scappare anche grazie alle donne del paese. Per simulare una classe in gita 

scolastica, infatti, vennero cuciti dalle donne di Nonantola una quarantina di cappotti tutti 

uguali. 

 

• LA SHOAH: DALLE LEGGI RAZZIALI AL GENOCIDIO 

Le bacheche interattive propongono storie e approfondimenti sulla Shoah. 

Visita il padlet 1 

Visita il padelt 2 
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• ANNA FRANK Nel video approfondimento, si ripercorre la storia di Anna Frank, 

perseguitata dai nazisti nella Germania di Hitler. Guarda il video 

 

• UN FASTELLO DI CONTRADDIZIONI - L’ultima pagina del Diario di Anna Frank. Dopo 

le leggi razziali emanate da Hitler, nel 1933, la famiglia Frank fu costretta a emigrare in Olanda. 

Nell’estate del 1942, in previsione di un peggioramento della situazione degli ebrei nell’Olanda 

occupata dai tedeschi, Anna e i suoi familiari si rifugiarono in un alloggio segreto per ben due 

anni, finché, scoperti, furono deportati in un campo di concentramento dove Anna morì dopo 

otto mesi, poco prima dell’arrivo degli inglesi. Scarica il pdf 

 

 

• https://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah : SEZIONE 

PODCAST→Testate giornalistiche, siti di approfondimento e studiosi di Storia contemporanea 

hanno iniziato negli ultimi decenni a raccogliere le testimonianze audio/ video degli ultimi 

sopravvissuti. Molti di questi racconti si sono trasformati poi in podcast, diventando strumenti 

didattici particolarmente efficaci.  

 

 

A conclusione delle riflessioni gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno essere coinvolti 

in attività di peer education, dibattito e approfondimento, che li porterà a riflettere e ad esprimersi 

creando con Padlet il loro “Muro della Memoria: parole per non dimenticare”. 

 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 25/01/2023                                                                                                           

                                                                                    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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