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Agli/alle  Esercenti Potestà genitoriale  

Ai docenti delle  Scuole dell’Infanzia e  Primaria 

Ai docenti delle Scuole secondaria di 1^ e 2^ grado  

                Agli alunni  

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

     “Qui vivono per sempre 
gli occhi che furono chiusi 
          alla luce perché tutti 
               li avessero aperti  
           per sempre alla luce.”  
             (Giuseppe Ungaretti) 
 

 
 
 
 

«Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini:  
di morire da uomini per vivere da uomini.»  

 (Pietro Calamandrei) 
 
 
Giorni di storia e valore della memoria: 25 aprile  1945  - 25 aprile 2022 

 

 Il prossimo 25 Aprile l’Italia festeggia il 77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, 

occasione per riflettere sui valori fondamentali della libertà e della democrazia, simboli di quei principi 

che sono il cuore del nostro presente. Rappresentano valori da difendere con l’esercizio della 

memoria, con la conoscenza della storia, con la passione civile, le azioni e i comportamenti nella 

vita quotidiana di ognuno di noi. La Liberazione dal nazifascismo è il presupposto essenziale della 

nascita dell’Italia repubblicana e la radice dei principi che la animano: democrazia, pace, lavoro, 

diritti, integrazione. Principi che, attraverso la Carta costituzionale, da oltre settant’anni, si sono 

sviluppati e consolidati ma che, al tempo stesso, sono continuamente messi in discussione dalle 

trasformazioni che, non solo in Italia, caratterizzano il nostro presente.  

 In un momento così delicato per la nostra convivenza civile, minacciata dall'emergenza 

sanitaria prima e la guerra in Ucraina poi,   si deve contribuire a tenere viva la memoria della  

Resistenza quale atto di nascita della nostra Repubblica, come suggellata dalla Costituzione, un 

"testamento di centomila morti", come affermato da Piero Calamandrei  che così scriveva: «Se voi  
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volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne 

dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. 

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate li, o giovani, col pensiero, 

perché lì è nata la nostra Costituzione”. 

  I giorni drammatici che tutta l’ Europa  sta  vivendo  sollecitano le istituzioni ad alimentare la 

conoscenza del momento fondante della Resistenza, riaffermando l’importanza del suo lascito. 

Occorre continuare a ricordare e trasmetterne la memoria affinché   ciò che è stato si trasformi in 

conoscenza storica da memoria collettiva a valore condiviso, riconosciuto e  da difendere.    

 Considerata la rilevanza educativa e culturale della giornata, si invitano i Signori Docenti che 

siano messe in atto attività di approfondimento adeguati in ordine alle diverse fasce di età dei 

discenti,   partendo dalla contingente difficile situazione che stiamo vivendo e così attivare spunti di 

riflessione sul valore incondizionato della libertà.  

 Facciamo sempre in modo che andare a scuola per i nostri alunni significhi “aprire la mente 

e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.” (Papa Francesco). 

 Nel condividere le parole del Ministro Bianchi pronunciate in occasione del 76° anniversario 

della liberazione “…che questa festa sia anche l’occasione giusta per mantenere viva la speranza 

di pace, di libertà, di uguaglianza tra le persone, di rispetto della legalità contro ogni sopraffazione”,  

auguro a tutti una buona Festa della Liberazione. 

 

Spunti di riflessione: 

https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#intro 

http://www.tuttostoria.net/tutto-storia-autori.aspx?code=981 

https://www.noipartigiani.it/ 

https://www.focus.it/cultura/storia/25-aprile-1945-la-primavera-italiana 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/storia/ITALY%20-%20DOCENTI%20-

%20STORIALIVE%20-%20ARCHIVIO%20PERLASTORIAMAIL%2072-73.pdf 

https://www.filodiritto.com/piero-calamandrei-discorso-sulla-costituzione 

https://www.comune.lecco.it/index.php/auto-genera-dal-titolo/allegati-news-comune/2018-1/12132-discorso-

ai-giovani-sulla-costituzione-piero-calamandrei-1955/file (contiene link per ascoltare video) 

Italo Calvino. Il sentiero dei nidi di ragno 

Per i morti della resistenza- Giuseppe Ungaretti (Raccolta Nuove) 

Alle fronde dei salici - S. Quasimodo . (Raccolta giorno dopo giorno) 

Tu non sai le colline – C. Pavese 

La morte del Partigiano -  G. Rodari 

“La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non 

rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua” -   S. Pertini 

                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                Clementina CERVALE 
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