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OGGETTO: Attività didattiche per il Giorno della memoria 27 Gennaio 

 

Nonostante il periodo storico che stiamo attraversando ed il mutato quadro di riferimento per 
l’organizzazione degli eventi scolastici, non può far passare in secondo piano una giornata importante 
come il 27 Gennaio. Domani, infatti, ricorre una data incancellabile per la storia dell’umanità: 
l’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Finì così la follia dei regimi nazisti e 
fascisti, che hanno inferto a milioni di uomini, donne e bambini sofferenze indicibili, fino alla morte.  

Le inumane leggi razziali promulgate in Germania ed in Italia costrinsero a tutto ciò gli ebrei per il solo 
motivo di non appartenere alla “razza superiore” e quindi colpevoli di appartenere ad una “razza 
inferiore” destinata allo sterminio. Per i sopravvissuti si aprì un futuro di indescrivibile dolore per 
tutto ciò che avevano visto, così duro e difficile da raccontare.  

Ma l’esigenza della memoria è un’esigenza storica, etica e civile a cui dobbiamo far fronte, per fare in 
modo che quell’orrore si ripeta mai più. Negli ultimi anni questa esigenza di memoria si rende ancor 
più necessaria, dal momento che sono presenti in Europa focolai di nazifascismo, in un contesto che, 
disseminando odio e violenza contro chi e “inferiore” o “diverso”, rischiano di far ripiombare il mondo 
in un clima di paura, spavento e disprezzo di alcuni esseri umani verso altri. Tutto ciò in un contesto 
disseminato di razzismo, xenofobia, omofobia e di altre forme di intolleranza.  

Inoltre, il fatto che nei prossimi anni gli ultimi testimoni diretti purtroppo scompariranno, può dare 
maggiore forza alle incomprensibili e vili teorie del negazionismo dell’olocausto, richiedendo di 
conseguenza una ancor più forte mobilitazione collettiva. Ciò riafferma il valore inestimabile delle 
testimonianze storiche come elementi essenziali per affermare la verità a distanza di molti anni. 

Per di più, il giorno della memoria serve anche a ricordare le tante e piccole discriminazioni che ogni 
giorno vengono compiute, contro chi sembra diverso da noi, assegnando a questa data una ulteriore 
valenza educativa. Spesso, senza rendercene conto, siamo noi stessi gli autori o, spesso, verso queste 
discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo nella 
cosiddetta zona grigia. Una zona a metà tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza. In 
questa zona ad avere purtroppo la meglio, come sempre capita, è l'indifferenza per chi viene isolato e 
non accettato. 

In questo senso risulta utile ribadire l’importanza per l’Istituto Comprensivo Carolei Dipignano 
Valentini di rendere questa giornata centrale all’interno della propria impostazione didattica. Pertanto, 
si invitano i docenti a svolgere all’interno delle proprie classi, nel quadro della loro libertà di 
insegnamento e di scelta e secondo le recenti linee guida per il contrasto all’antisemitismo, azioni 
didattiche ed educative capaci a dare maggiore valore al Giorno della memoria, , dando maggiore 
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spazio a: 

- momenti di riflessione ed approfondimento; 

- attività proposte dalla rete museale; 

- per i più piccoli visione del cortometraggio Chika the gog in the ghetto, film di animazione 
disponibile al link: https://we.tl/t-KZsAKmD4AZ; 

- per i più grandi visione dei documentari e dei film disponibili nella sezione Giorno della Memoria 
di RaiPlay, con particolare riferimento ai film adatti ai ragazzi, come ad esempio Un sacchetto di 
biglie o ai documentari che contengono le testimonianze dei sopravvissuti all’olocausto; 

- partecipazione al Viaggio diffuso della Memoria, organizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
accessibile al seguente link https://youtu.be/BRvxponKysA ; 

- altre attività a libera scelta dei docenti ed utili allo scopo. 

 

Buon lavoro! 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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