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Oggetto: Attività educativo-didattiche per la "Giornata della Memoria" 2021 
 

In occasione della ricorrenza della "Giornata della Memoria”, il nostro Istituto rinnova il pro-
prio impegno, nella prospettiva di una cittadinanza piena e consapevole, per rendere il “fare 
memoria” un’occasione di riflessione, di conoscenza, di condivisione di valori fondamentali della 
persona e della civiltà di ogni tempo. 
 
La legge 21 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto “Giorno della Memoria” il 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, per ricordare la Shoah e  invitare le scuole di ogni 
ordine e grado a programmare attività, occasioni e momenti di riflessione e dibattito. 
 
A tal proposito, nel rispetto delle procedure anti Covid, sono proposte nelle singole classi atti-
vità educative, anche attraverso l'utilizzo di materiali multimediali (visione di filmati, docu-
mentari, archivi fotografici, fumetti che ben si prestano ad illustrare, soprattutto agli alunni 
della scuola primaria, idee complesse coniugando parole e immagini, adatte alla loro età), allo 
scopo di sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti dei tragici eventi che hanno caratte-
rizzato la Storia del Novecento, per favorire apprendimenti significativi atti ad educare alla tu-
tela dei diritti umani, al rispetto delle differenze, contro ogni forma di violenza, di  discrimina-
zione, di intolleranza, per accompagnare gli alunni nel percorso della elaborazione di un pen-
siero critico e riflessivo che parta dalla conoscenza dei fatti accaduti e documentati per giun-
gere ad un giudizio personale consapevole e motivato. 
 
Su iniziativa degli alunni rappresentanti delle classi di scuola secondaria, i prodotti realizzati 
nelle diverse attività saranno condivisi nei prossimi giorni sul sito dell’Istituto. 
 
Segnaliamo infine nelle mattinate di sabato 30 gennaio e sabato 6 febbraio, la presentazione 
del libro per ragazzi “La musica del silenzio”, scritto da Silvia Del Francia e Luca Cognolato. 
Il libro, edito da Feltrinelli Kids con la prefazione di Franco Perlasca, è ispirato alla storia vera 
di due bambini ungheresi sopravvissuti alla Shoah. La loro storia è stata scoperta grazie ai diari 
di Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni. 
Gli Autori incontreranno alunni e docenti nelle date indicate. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa Stefania Sbriscia 


