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OGGETTO: “GIORNO DELLA MEMORIA” – 27 gennaio 2023  

 

Il giorno della memoria è una ricorrenza istituita con la legge 20 luglio 2000 n. 211 dal Parlamento 

italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come una giornata per 

ricordare la SHOAH (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 

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

vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.  

Nell’ambito del percorso educativo che la scuola porta avanti, si invitano i docenti di tutti i plessi a 

creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui terribili eventi storici che hanno 

funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare e mantenere sempre viva nelle nuove 

generazioni la memoria di ciò che è stato. 

Per farlo, si raccomanda l’utilizzo di materiali ed espressioni consone all’età degli alunni destinatari di 

tali conoscenze e di adeguare le proposte alle possibilità di comprensione, evitando la rappresentazione 

realistica dell’orrore, proponendo immagini mediate, che possano favorire spunti di discussione in 

merito alle vicende raccontate, all’interno di una serena lezione di educazione alla convivenza civile e 

democratica, indispensabile per una consapevole e responsabile crescita formativa delle nuove 

generazioni. 

Di seguito trovate del materiale che può essere visionato 

 

1. “LA STELLA DI ANDRA E TATI”: FILM DI ANIMAZIONE (adatto a tutte le classi) 

 

2. SPUNTI DI LETTURA (adatti agli alunni delle classi quarte e quinte) 

 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’attività che verrà svolta. 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa  Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                             

ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html
https://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah

