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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle studentesse/agli studenti 

Alle/ai docenti 

Istituto Onnicomprensivo Argoli 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Gent.me/i, 

come certamente sapete, con la legge del 20 luglio 2000 n. 211, la Repubblica italiana ha istituito 

il “Giorno della Memoria” ; nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per “ 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”. 

L'obiettivo del legislatore è stato  quello di “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico 
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, .. affinché simili eventi non possano 
mai più accadere”.  La storia relativamente recente dello sterminio e la memoria vanno recuperate 
in quanto i campi di concentramento rimangono nelle parole  e nei ricordi dei sopravvissuti, 
testimoni,  narratori… 

Visto l’altissimo compito educativo riservato alla scuola,  non possiamo comportarci come se la 
Shoah non fosse mai esistita poiché essa è parte del nostro passato e rappresenta uno dei momenti 
più tragici nel cammino millenario dell’Occidente. Una lezione di educazione alla convivenza civile e 
democratica di cui c’è tanto bisogno al fine di promuovere e creare nei giovani - futuri cittadini -  un 
nuovo spirito di dialogo,  solidarietà e collaborazione, stimolando così una coscienza civile attiva e 
consapevole,  che rifiuti ogni forma di intolleranza e/o  discriminazione. 

Per una  riflessione condivisa con gli alunni sui valori fondanti  della nostra società  e  sull'importanza 
del rispetto della dignità umana, suggerisco alcuni link e allego materiali di approfondimento da poter 
condividere - se volete -  con i colleghi dei rispettivi consigli di classe. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk 

https://www.youtube.com/watch?v=v5E4GA6bdT8 

https://www.raicultura.it/webdoc/primo-levi/index.html#Paolo_Bonacelli 

http://youtu.be/iXv7hgSrtY8  

Film animazione “LA STELLA DI ANDRA E TATI” https://www.youtube.com/watch?v=KGQjics4fYU 

 (Scuola primaria) 
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Documentario “IL MONDO NON VI CREDERÀ MAI” 
(https://www.youtube.com/watch?v=SRoMlddzcmg) 

 (Scuola secondaria I grado) 

 Materiali per la scuola primaria da didatticainrete.it (link) 

https://bussolascuola.blogspot.com/2019/01/27-gennaio-2019-giornata-della-memoria.html 

 www.miur.gov.it/scuola-e-shoah 

www.ucei.it/giornodellamemoria 

www.cdec.it 

 www.museodellashoah.it 

 www.scuolaememoria.it 

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

Una poesia da Elisa Fonnesu (aprile Link) 

Poesie e riflessioni (link) 

Jona che visse nella balena" – (scuola primaria) 

https://www.amnesty.it/cosa-facciamo/campagne/ 

Su Rai play “Viaggio senza ritorno” di Alberto Angela 

Referente per l’Educazione civica 

Prof.ssa Caterina Ferrauto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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