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Oggetto: Settimana dedicata alla Giornata della Memoria –  27 gennaio 2021 
 
La legge 211 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria”, 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, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
 

Dall’anno 2000 quindi le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate a programmare eventi, 
manifestazioni, incontri, attività, occasioni e momenti di riflessione e dibattito sui crimini e sugli 
eventi tragici che hanno segnato la vita dei popoli in un passato recente, per non dimenticare 
quanto accaduto. Ricordare è un dovere morale prima ancora che istituzionale, affinché gli errori 
del passato siano un monito per il presente e il futuro. 
 

 Pertanto, si  ritiene doveroso dedicare la settimana che va dal 25 al 26 gennaio 2021 ad 
approfondire il tema e per riflettere sui valori della libertà, del rispetto e della dignità umana. 
 

Tutti i docenti sono invitati, all’interno di ciascuna classe, ad organizzare iniziative, momenti 
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo appropriato secondo l’ordine di scuola, 
sollecitando l'interesse negli alunni e il loro contributo personale con attività didattiche anche di 
tipo scritto come brevi saggi, componimenti artistici, o anche rappresentazioni grafiche, disegni, o 
prodotti di tipo multimediale, da realizzare come compito individuale o di gruppo sul valore della 
libertà e del rispetto della dignità umana contro ogni forma di violenza e discriminazione.  
 

 Con lo scopo di fornire uno strumento di formazione sui temi della Shoah, il MIUR ha realizzato il 
portale Scuola e Memoria, raggiungibile al sito: www.scuolaememoria.it. 

Uno dei temi tra i più utilizzati in campo educativo per far conoscere la Shoah alle nuove 
generazioni è la storia di Anne Frank. La sua figura e il suo Diario hanno fatto crescere bambini e 
ragazzi nella coscienza dell’importanza di ricordare l’Olocausto nell’Europa contemporanea e 
assumere un impegno morale e civile per dire “mai più”.  
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Si suggerisce di raccontare la storia della Shoah narrando Anne Frank attraverso una sensibilità 
attenta alla vita reale degli adolescenti nel mondo attuale.  

Lunedì 25 gennaio 2021 su Piattaforma Microsoft Teams, dalle ore 16.30-18.00 si terrà un webinar 
a cura del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su " PARLARE DI 
ANNE FRANK OGGI". La partecipazione è libera e gratuita Per iscrizioni scrivere a 
relazioni.interculturali@unicatt.it.  Si allega Locandina con il link di iscrizione.  

L'associazione di volontariato "Un ponte per Anna Frank" 
https://www.unponteperannefrank.org/  propone l'organizzazione di un Laboratorio  ANNA  
FRANK   CARA  ANNE... con lo scopo di avvicinare alla storia di Anne Frank, soffermandosi sugli 
avvenimenti della seconda guerra Mondiale, sino ad arrivare a confronti su argomenti attuali. Gli 
alunni dovranno essere  incoraggiati a esprimere i loro pensieri e i loro ideali attraverso forme 
artistiche (poesia, disegno, scrittura...) da condividere con i compagni, per imparare a confrontarsi, 
ad ascoltare e a far sentire la propria voce.  

L'Associazione Figli della Shoah https://www.figlidellashoah.org/ propone nel corso della 
settimana testimonianze, musiche, racconti, incontri con line, virtual tour, seminari e focus sul 
Giorno della Memoria.   

 

Mercoledì 27 gennaio gli alunni delle classi III A e III B ad Indirizzo Musicale saranno impegnati 
nella lettura di poesie e testimonianze di sopravvissuti al dramma dell’Olocausto, intervallati 
dall’esecuzione di brani musicali. La manifestazione, curata dai docenti di strumento musicale, si 
svolgerà alle ore 11,00 e sarà seguita da tutti gli alunni delle altre classi attraverso collegamento 
google meet. Il link verrà inviato dai docenti in servizio.    
 
 

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un 

mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una 
coscienza e la può usare”. 

Liliana Segre 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo Piazza 


