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Circolare n. 127 Agrigento, 19.1.2023

Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

Docenti Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

DSGA - Michelina Albano SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Commemorazione del 27 gennaio - Giornata della memoria

Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”, istituito in Italia con la legge n. 211 del 20
luglio 2000 per ricordare, con riferimento al 27 gennaio del 1945 - data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa - la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli Italiani che subirono la deportazione, la prigionia, la morte, nonché tutti coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si opposero al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita
salvarono altre vite e protessero i perseguitati.

Tutti i docenti sono invitati, ognuno nella propria disciplina, a promuovere attività inerenti
l’argomento, comprese riflessioni su tematiche più ampie quali i diritti umani, il rispetto, la persecuzione
delle minoranze, i Genocidi nella Storia, ecc..

Nella giornata del 27 gennaio saranno, pertanto, previste le seguenti attività:

Scuola dell’Infanzia
I docenti della scuola dell’Infanzia proporranno alle classi la proiezione di lungometraggi animati,
sollecitando - compatibilmente con la tenera età degli alunni - la riflessione sul tema in oggetto e su
valori attuali e universali quali la libertà, la solidarietà, l’amicizia e la tutela dei diritti umani, la pace e la
giustizia.
Scuola Primaria
I docenti della della scuola Primaria elaboreranno proposte ed attività significative sul tema in oggetto
ed avranno cura di selezionare il materiale audiovisivo proponendo la visione di uno o più filmati e/o
documentari alle loro classi nelle proprie ore, usufruendo delle aule e i locali comuni dotati di
LIM/Touch Screen a disposizione.
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Alla visione potranno seguire momenti di riflessione condivisa, anche formalizzata con lavori di
scrittura, letture ad alta voce, elaborazione di grafici o brevi presentazioni, affinché nessun bambino sia
lasciato solo nel suo pensiero e nelle sue emozioni, ma guidato nello studio e nella comprensione
dell’immensa tragedia, che ha colpito milioni di individui innocenti, bambini compresi.

Scuola Secondaria
Presso l’atrio del plesso Castagnolo è previsto un momento musicale a cura degli alunni e dei

docenti di musica e di strumento.
Tutte le classi prime si riuniranno nell’atrio alle ore 11:30 e costruiranno un momento di

condivisione in cui saranno presentati, contestualizzati ed eseguiti brani della tradizione ebraica, colonne
sonore ed altre pagine significative tratte dal repertorio musicale moderno.

Alle esecuzioni musicali potranno essere affiancati momenti di lettura ad alta voce tratti da fonti
letterarie significative, funzionali alla riflessione sul valore della libertà, della giustizia e sul rifiuto del
male dell’uomo sull’uomo.

Successivamente tutte le classi continueranno in aula le attività preparate in precedenza, ciascuna
secondo quanto programmato con i propri docenti per condividere ulteriori momenti di lettura,
approfondimento e riflessione sull’eredità trasmessa dalla Shoah e dai suoi sopravvissuti nel mondo
contemporaneo, e sull’insegnamento per il futuro.

Nei giorni che ci dividono dalla ricorrenza, tutti i docenti sono invitati - indipendentemente dalla
disciplina di insegnamento, - a finalizzare la propria proposta didattica o attività alla ricorrenza della
giornata della Memoria.

Sitografia:

http://www.shoah.acs.beniculturali.it/ Raccoglie le testimonianze della Visual Shoah
Foundation relative all’Italia, indicizzate per argomenti.

https://www.museodellashoah.it/

Proposte di film

https://didatticapersuasiva.com/comunicazione/film-per-ragazzi-sul-giorno-della-memoria

https://www.mymovies.it/film/2019/jojo-rabbit/

https://www.mymovies.it/film/1940/ilgrandedittatore/

Si ringrazia in anticipo per il consueto, fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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