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Oggetto: Giornata della Memoria-27 gennaio 2021     

 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 gennaio per 

commemorare le vittime dell’Olocausto. Il giorno è stato designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. 

In Italia è stata la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 a riconoscere il 27 gennaio quale data celebrativa 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Data denominata “Giorno della Memoria” per ricordare la 

Shoah e con essa le gravi “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 “cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, su 

quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese 

e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere“. 

Pertanto, in linea con quanto previsto dalla legge,  i docenti, in ragione dell’emergenza sanitaria che non 

prevede, quest’anno scolastico, momenti di aggregazione comuni, sono invitati ad organizzare nelle 

proprie classi momenti di riflessione per ricordare la Shoah. 

 

Alcune proposte didattiche per una lezione non retorica possono essere trovate in 

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

 

Inoltre si segnalano qui di seguito ai docenti interessati  i seguenti link che possono essere trasmessi  alle 

classi sulla piattaforma Google Meet nella mattinata del 27 gennaio:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=cLoGxTtAlSw      Breve video che aiuta a capire meglio il senso di coltivare la 

memoria 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ri1JsD8HSqA  Arnoldo Foà, attore, doppiatore e regista teatrale, legge Primo    

Levi “Se  questo è un uomo”. 

 

L’alto compito educativo della Scuola è quello di recuperare importanti fatti storici per trasformarli in 

occasioni di riflessione e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere e creare nei 

giovani un senso critico di confronto, solidarietà e collaborazione tra le diverse culture, stimolando  una 

coscienza civile e morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione e intolleranza.  

 

I docenti sono invitati ad annotare le attività svolte sul registro elettronico. 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanna Bernasconi 

                       Firma autografa sostituita a mezzo  

                                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


