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Circ. n 124       Santa Margherita di Belice, 20/01/2022 
 

Ai docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
All’albo on-line  

Al sito   
 
OGGETTO: Giornata della Memoria 27 Gennaio 2022 
 
La Repubblica italiana, con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000, ha riconosciuto il 27 gennaio, data 
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah 
(cioè, lo 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 stermini ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati (art. 1). 
 
L'articolo 2 della stessa legge invita le scuole di ogni ordine e grado ad organizzare attività, 
momenti di riflessione in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia dell’umanità affinché simili eventi non possano mai più accadere. 
 
Quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le LINEE GUIDA SUL CONTRASTO 
ALL’ANTISEMITISMO NELLA SCUOLA, frutto dell’iniziativa della Coordinatrice Nazionale per la 
lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Milena Santerini, che 
ha guidato il lavoro di un Comitato tecnico-scientifico paritetico presso il Ministero, nell’ambito di 
un Protocollo d’intesa siglato il 27 gennaio 2021 tra Ministero dell’Istruzione, Coordinatrice 
Nazionale per la lotta all’antisemitismo e UCEI (Unione Comunità Ebraiche italiane).Il documento 
ha lo scopo di affrontare in chiave attuale i pregiudizi e le nuove forme di antisemitismo tra i 
giovani aprendo una riflessione con le studentesse e gli studenti sulla prevenzione e il contrasto di 
questo fenomeno. 
 
Si riporta dalla prefazione: 
 

[…]La scuola contempla, tra i suoi obiettivi, la conoscenza e l’approfondimento della 
memoria della Shoah ed è prassi consolidata per il sistema dell’istruzione svolgere 
un’azione di costante sensibilizzazione, formazione e informazione declinata in più modi e 
in diversi livelli di governance […] Nella società di oggi, sconvolta dalla pandemia, in cui si 
assiste, tra l’altro, al crescere di fenomeni legati al linguaggio di odio, oltre che a 
manifestazioni di antisemitismo, c’è una forte esigenza di raccogliere la sfida della 
Memoria e della conoscenza della Shoah in nome di coloro che hanno vissuto questa 
pagina tragica della storia. Bisogna lanciare con forza un messaggio che investa le scelte 
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e la quotidianità dei giovani, affinché, con coraggio, si condanni oggi l’antisemitismo e si 
prevenga e argini qualunque forma di odio. […] Attraverso gli importanti spunti di 
riflessione e di studio offerti da queste Linee guida, auspichiamo che giunga un nuovo 
impulso a tutta la comunità scolastica per l’approfondimento dei temi che riguardano i 
meccanismi che danno origine a ogni pregiudizio. (Patrizio Bianchi, Ministro 
dell’Istruzione). 

 

Dal 24 gennaio i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, potranno promuovere nelle 
loro classi, attività di riflessione critica e dialogo; iniziative di approfondimento e di studio, 
finalizzate a dare particolare e significativo rilievo alla ricorrenza, con le modalità che riterranno 
più opportune. 
 

Si segnalano, le seguenti risorse, gratuite ed affidabili on line, entro cui selezionare alcuni spunti, 
in base all’età ed alla maturità del gruppo classe: 

SITI UTILI: 

 http://www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it/dl/portali/site/page/Page-ac2ba31d-c569-4278-
819f-411924ef12db.html?refresh_ce Portale della RAI, in cui ci sono moltissimi video ed interviste. 
Sono presenti anche letture dal Diario di Anna Frank, video esplicativi sulla Shoah e sui principali 
protagonisti. 

 https://www.annefrank.org/en/ Sito del Museo Anne Frank: il sito è ricchissimo di materiali 
principalmente in lingua inglese. La risorsa maggiormente coinvolgente per i bambini è il tour del 
nascondiglio segreto, che li pone in prima persona nel mondo confinato in cui Anne ha vissuto e 
scritto il proprio diario. 
 

 https://www.guamodiscuola.it/2021/01/film-gratuito-per-la-scuola-e-il-giorno_22.html 
 

FILM: 

ADATTI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI TRAILER STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI 
 IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE TRAILER BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
 LA VITA É BELLA TRAILER LA VITA É BELLA 

ADATTO ALLE CLASSI TERZE 

 LA STELLA DI ANDRA E TATI CORTOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE SU RAIPLAY 
 
 

 Didattica-della-shoah-11-indicazioni-del-prof-clotilde 
 Linee-guida-per-una-didattica-della-shoah-a-scuola 
 Film-sul-giorno-della-memoria 
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LIBRI: 

 
 LA BAMBINA NASCOSTA di Dauvillier-Lizano, ed. Panini (adatto dalla terza in poi). Albo illustrato 

che racconta la storia di una bambina nascosta dai genitori e successivamente affidata ai vicini per 
salvarla dalle persecuzioni naziste. 
 

 LA PORTINAIA APOLLONIA di Lia Levi ed. Orecchio Acerbo. Un albo colorato che racconta la storia 
di Daniel e la sua mamma e del sorprendente rapporto che si sviluppa con la portinaia del loro 
stabile. La storia è ambientata nel 1943 e descrive in modo intenso e delicato la quotidianità di un 
bambino ebreo in quegli anni terribili. 
 

 IL VIOLINO DI AUSCHWITZ è la storia di una bambina italiana deportata ad Auschwitz con la sua 
famiglia, dalla quale viene precocemente separata. Eva Maria riesce a sopportare le atrocità del 
campo grazie alla musica del suo violino che, ritrovato nel 2014, decide di raccontare in prima 
persona la storia della sua proprietaria. Una storia vera. La recensione a questo link. 
 

ATTIVITÁ: 

 Lettura di poesie sul tema. poesie sul tema e sono scaricabili: Selezione di poesie sulla Shoah . 

Piccola selezione dalla raccolta pubblicata dal MIUR, reperibile a questo link:  
PER NON DIMENTICARE, Shoah: poesie e pensieri. 
 

 Assegnare ai bambini il ruolo di testimoni della memoria. Assegnare ai bambini il compito di 
realizzare cartelloni e materiale informativo con cui socializzare i contenuti relativi alla Shoah. Il 
tema si presta ad essere oggetto di UdA o anche per attività di continuità con la scuola secondaria 
di primo grado. 
 

 Lettura e commento dell’infografica: 

https://viemaestre.com/2020/01/06/consigli-per-gli-acquisti-il-libro-sulla-shoah-che-regalerei-a-mio-figlio/
https://viemaestre.files.wordpress.com/2018/01/selezione-di-poesie-sulla-shoah.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Pubblicazione_Shoah.pdf


 



Un’ ulteriore attività può essere quella di realizzare stelle gialle in semplice cartoncino entro cui 
inscrivere brevi riflessioni (per i più grandi) o poesie (per i più piccoli sono adatte le poesie dei 
bambini di Terezin). 
 
I docenti FF.SS. Area 1, profsse Monteleone e Montalto avranno cura di organizzare e coordinare 
le attività che culmineranno nella celebrazione del 27 Gennaio p.v. 
 
 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 


