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Com. Int. n° 214                                               Cardano al Campo, 25 gennaio 2023 
 

 
Ai Docenti 

Agli alunni 
Al personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado 
 

A tutto il personale interessato 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

e p.c.     Al DSGA 
 

 
OGGETTO: “Dalla Memoria al Ricordo” 

 
Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, istituita dal Parlamento italiano 

con la legge n. 211 del 20 luglio del 2000, secondo la quale “La Repubblica italiana 
riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 
della Memoria", al fine di 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, ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati”. L'art. 2 della succitata legge stabilisce che, 

in occasione di tale giorno "sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti 
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 

ordine e grado, 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”. 

Cinque anni più tardi nel 2005 l’ONU con la risoluzione 60/7 ha stabilito che il 27 gennaio 
divenisse la Giornata Internazionale della Memoria in ricordo delle vittime 

dell’Olocausto, e ha esortato gli Stati Membri a sviluppare programmi educativi per 
infondere la memoria della tragedia nelle generazioni future e impedire che il genocidio 

si ripeta. 

Quest’anno questa giornata è dedicata al tema “Giornata della memoria: istruire 

per un futuro migliore”. 

Si allegano alla presente circolare alcuni spunti di lavoro per la Giornata della Memoria. 

In ottemperanza di quanto richiesto a livello legislativo, il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze, sviluppando una proposta della scrivente, organizza l’attività 
“Un video per la Memoria” da svolgere in tutte le classi, nel periodo dal 27 gennaio 

al 10 febbraio 2023. 
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Ogni classe, dopo aver acquisito informazioni sui tragici eventi legati alla Shoah e aver 
discusso sulla discriminazione razziale e sul rispetto dei diritti umani, dovrà realizzare 

almeno un breve video (da un minimo di 15 secondi a un massimo di 3-5 minuti) che 
trasmetta un messaggio contro la discriminazione e la difesa dei diritti umani.  

I video dovranno essere realizzati dagli studenti in autonomia, ma sempre 
rappresentativi delle classi e frutto dell’attività svolta in classe; ogni classe potrà 

preparare anche più di un video, ma i lavori presentati dovranno essere attività di 
gruppo.  

I video definitivi dovranno essere caricati su Classroom iscrivendosi al corso “Un Video 
per la Memoria” (codice foswvfk) entro il 10 febbraio, Giornata Nazionale del 

Ricordo, in cui si ricordano i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. 

Tra i video presentati saranno selezionati i tre più significativi e più belli che saranno 

condivisi con le classi in Aula Magna il 16 febbraio. 

Si coglie l’occasione per comunicare che la sezione ANPI di Cardano al Campo, in 

collaborazione con l’ANPI provinciale, l’amministrazione comunale, la parrocchia di 
Sant’Anastasio e il circolo LaAV teen, organizza in Piazza Mazzini, domenica 29 gennaio 

p.v., una mattinata di riflessione e letture sul tema della deportazione (maggiori dettagli 
al link: https://www.comprensivomontessori.edu.it/giornata-della-memoria-domenica-

29-gennaio-dalle-ore-1015-piazza-mazzini-cardano-al-campo/ ). 

Inoltre, accogliendo la proposta dell’ANPI, dal 2 al 10 febbraio presso nostro Istituto in 
via Carreggia, nell’Aula Riunioni (piano terra), sarà allestita una mostra fotografica sul 

campo di concentramento di Bolzano. Le classi, accompagnate dai propri docenti, 
potranno visionarla e riflettere sulle tematiche su esposte “Dalla Memoria al 

Ricordo”. 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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Alcuni spunti di lavoro per la Giornata della Memoria 
 

Link per i materiali del sito MONDADORI 
https://www.mondadorieducation.it/giornata-della-memoria-2023/ 
 

Dal sito Rizzoli Education 
LA SHOAH: DALLE LEGGI RAZZIALI AL GENOCIDIO 
Le bacheche interattive propongono storie e approfondimenti sulla Shoah. 

Visita il padlet 1 
Visita il padelt 2 
 

ANNA FRANK 
Nel video approfondimento, ripercorriamo la storia di Anna Frank, perseguitata 
dai nazisti nella Germania di Hitler. 

Guarda il video 
 
UN FASTELLO DI CONTRADDIZIONI 

L’ultima pagina del Diario di Anna Frank. Dopo le leggi razziali emanate da 
Hitler, nel 1933, la famiglia Frank fu costretta a emigrare in Olanda. Nell’estate 
del 1942, in previsione di un peggioramento della situazione degli ebrei 

nell’Olanda occupata dai tedeschi, Anna e i suoi familiari si rifugiarono in un 
alloggio segreto per ben due anni, finché, scoperti, furono deportati in un 
campo di concentramento dove Anna morì dopo otto mesi, poco prima 

dell’arrivo degli inglesi. 
Scarica il pdf 
 

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

Materiali dal sito PEARSON 
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/insegnare-shoah.html 
 

Materiali RAFFAELLO SCUOLA 
https://raffaelloscuola.it/raffaello-risorse/secondaria?ct=t(spazio-sostenibile-
memoria)&mc_cid=4efca7c6bb&mc_eid=6bbd4f870d#:~:text=Gennaio,  
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