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OGGETTO: "Il giorno della memoria – 27/01/2019
Come noto, il 27 gennaio (data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz) ricorre il “Giorno della
Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano con la legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di ricordare la
Shoah e rendere omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a rischio della propria
vita, si sono opposti al folle progetto di sterminio.
Poiché ricordare è un dovere morale ancorché istituzionale, invito i docenti ad attivare 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.
Ricordare è un atto doveroso anche al fine di evitare che gli errori del passato si ripropongano, pur
in forme diverse. Facendo emergere le pericolose insidie del silenzio di fronte all’oppressione, il
ricordo della Shoah permette anche di far maturare nei giovani un’etica della responsabilità
individuale e collettiva, cooperando al processo di promozione dell’esercizio di una cittadinanza
attiva e consapevole, rispetto al quale la scuola è chiamata a svolgere un ruolo insostituibile.
Si mette a disposizione una raccolta di link in cui poter reperire contenuti e/o attività per affrontare il
tema della Shoah e del giorno della memoria , il 27 gennaio, ricorrenza istituita per commemorare le
vittime dell'Olocausto,

al fine di sensibilizzare in modo particolare i nostri studenti con attività

didattiche dedicate.
I contenuti e le attività possono essere recepiti e personalizzati all’interno del percorso didattico
della propria classe.

Nelle classi iniziali della scuola primaria si consiglia di trattare il tema della

cultura ebraica, come semplice conoscenza. Dalla classe quarta fino alla terza secondaria è
possibile affrontare il tema dell’olocausto; sarà discrezione dell’insegnante di classe scegliere
modalità e contenuti adatti alla propria utenza.

Libri che possono essere letti anche a stralci:
Il diario di Anna Frank (esiste anche una versione a fumetti della Mondadori Comics), “Se questo è un
uomo”, “Il bambino col pigiama a righe”, “Corri ragazzo corri”, “Le valigie di Auschwitz”, “Stelle di cannella”,
“Fino a quando la mia stella brillerà” , “L’ albero della memoria”, “La Shoah raccontata ai bambini”, “Non
restare indietro”, “Storia di una ladra di libri”;
per bambini più piccoli ma a partire dai 7 anni: “L’albero di Anne”, “Il volo di Sara”, “L’ultimo viaggio”, “Storia
di Vera”, “La perfida Ester”, “Una valle piena di stelle”, “Che cos’e’ l’antisemitismo” (Lia Levi - Battello a
vapore).
Poesie:
“C’è un paio di scarpette Rosse” http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/ce-unpaio-di-scarpetterosse.htm
“Se questo è un uomo” http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/se-questo-e-unuomo.htm
Poesie su Auschwitz http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/poesia-auschwitz.htm
oppure https://www.poesieracconti.it/poesie/giorno_della_memoria_27_gennaio,
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/giornata-dellamemoria-comeoppure
spiegarla-ai-bambini.html.
Cartoni animati sul tema:
https://www.youtube.com/watch?v=y8n604g8L1c
https://www.youtube.com/watch?v=g5604cLcaGw
https://www.youtube.com/watch?v=oD_WeaLl43o
NUOVO “La stella di Andra e Tati” su Rai Play al link che segue previa registrazione
https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7db5bcab2eafce4c87.html
Film
“La vita è bella”, “Corri ragazzo corri”, “Storia di una ladra di libri”, “L’amico ritrovato”, “Il bambino col
pigiama a righe”, “Schindler's List”, “La chiave di Sara”.
Nel mese di gennaio saranno organizzate delle proiezioni con le classi che intendono trattare il tema.
Canti
“La canzone del bambino nel vento” di Guccini, testo reperibile al link
http://www.angolotesti.it/F/testi_canzoni_francesco_guccini_1655/testo_canzone_la_canz
one_del_bambino_nel_vento_auschwitz_42818.html
e
video
reperibile
al
link
https://www.youtube.com/watch?v=0fds1qlgMSk
“Beautiful that way” di Noa, testo reperibile al link
http://www.angolotesti.it/N/testi_canzoni_noa_3508/testo_canzone_beautiful_that_way_la
_vita_e_bella_276366.html e video reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=3fbGoZ4qOIc
Brani musicali:
Schindler's List - Colonna Sonora https://www.youtube.com/watch?v=Pj_qwnM8LNA La vita è bella –
Colonna sonora https://www.youtube.com/watch?v=xKBzkqUBQGg
Per coloro i quali volessero approfondire la cultura ebraica in generale, si consiglia il sito dell’ “Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane” al link http://ucei.it/, oppure andare ai seguenti link:
http://www.cosepercrescere.it/tag/festivita-ebraiche-spiegate-ai-bambini/,
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/giornata-della-memoriacome-spiegarla-aibambini.html,http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/olocausto.htm, http://www.annefrank.org/it/,
http://maestramary.altervista.org/giorno-memoria.htm

Si segnalano, inoltre, i seguenti siti web dove sono presenti materiali e documenti che potranno
essere utilizzati per lo sviluppo delle attività didattiche.
Ipertesto “Nel giorno della memoria” Giunti scuola
Portale Giorno della memoria ragazzi.rai.it

