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Pachino, 21/01/2021

Ai docenti di Materie umanistiche
Agli alunni dell’Istituto

Circ.185

Oggetto: 27 gennaio 2021 - “Giornata della Memoria”
 

Si ricorda che il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, istituita nel 2000 con la legge n. 211 

per “ricordare la Shoah, 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”.

Si  invitano  pertanto  i  docenti  di  Materie  umanistiche  a  celebrare  la  ricorrenza,  mercoledì  27, 

coinvolgendo i  propri  alunni  in momenti  di  riflessione sul tema della  Shoah, sulla  sua dimensione 

storica  e  sociale,  sulla  portata  del  suo  messaggio  ancora  vivo,  nella  prospettiva  di  un  percorso 

consapevole di cittadinanza attiva e democratica,  valore fondante di una società civile,  contro ogni 

forma di discriminazione. 

Fermo restando la scelta autonoma e personale, vengono di seguito forniti alcuni spunti per reperire in 

rete attività e materiale documentario da condividere con gli alunni su Teams:

 Mercoledì 27 gennaio ore 11.00 - iniziativa promossa per le scuole dall’Associazione Figli della Shoah: incontro 
in streaming del giornalista Walter Veltroni con Sami Modiano, testimone diretto della Shoah, deportato ebreo 
italiano sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.
Si  potrà  partecipare  all’evento  condividendolo  con  gli  studenti  su  Teams,  collegandosi  al  link 
www.ilsole24.com/giornodellamemoria
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MATERIALE DOCUMENTARIO

 Shoah. Il giorno delle memoria

https://www.raicultura.it/webdoc/shoah-il-giorno-della-memoria/index.html#welcome

 I colori dell’orrore: la Shoah – La grande storia

https://www.raiplay.it/collezioni/gennaio2018-pernondimenticare/

 Auschwitz. Per una memoria condivisa: i luoghi della Shoah nel racconto degli studenti 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/auschwitz-per-una-memoria-

condivisa/32116/default.aspx

 Primo Levi: testimoniare per non dimenticare

http://www.scuola.rai.it/articoli-programma-puntate/primo-levi-testimoniare-per-non-
dimenticare/14129/default.aspx

 La Shoah dei bambini

http://www.scuola.rai.it/articoli-programma-puntate/la-shoah-dei-bambini/4021/default.aspx

 Il Grande Dittatore - Discorso all'Umanità (Charlie Chaplin)

https://www.youtube.com/watch?v=6aXIjO4FP3s

 Selezione di brani tratti da diari e autobiografie:

  http://old.cdec.it//home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=605&son=1&figlio=880&level=2

 Testimonianze estratte da libri e interviste: 

        http://old.cdec.it//public/testimonianze.pdf

 Dieci grandi film sulla Shoah:

    https://www.rollingstone.it/classifiche/classifiche-cinema/i-10-piu-grandi-film-sulla- 
shoah/498871/#BlackBook
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 15 proposte per una lezione:

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

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                Prof. Antonio Boschetti

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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