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Ai genitori 

Al sito web 

Ai docenti dell’I.C.  
 

 

 

 

Oggetto: attività e materiale didattico per la giornata della Memoria;  
 

Il prossimo 27 gennaio ricorre la giornata della memoria che, come prevede la legge n. 211 del 2000, è stata 

istituita al fine di “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”. 

In questa ottica, anche il nostro istituto, come previsto nel calendario della legalità per l’a.s. 2022/2023, 

intende promuovere diverse attività al fine di ricordare e stimolare una quanto mai necessaria riflessione negli 

studenti.   

Pertanto, in allegato alla presente circolare, è possibile trovare una sitografia di riferimento, video 

testimonianze ed altri materiali didattici che i docenti potranno utilizzare per poter progettare attività didattiche 

da calibrare in base all’età dei discenti.   

Nei giorni compresi tra il 23 ed il 27 gennaio, le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

visioneranno uno dei film proposti in calce. Le riflessioni sviluppate dagli alunni, poi, realizzate in formato 

digitale, saranno consegnate al Prof. Valletta o alla Prof.ssa Pitocchelli entro e non oltre la data del 27 

gennaio e saranno utilizzate per redigere un numero speciale di “Pascoli news”, il nostro giornalino scolastico. 

Il prossimo 30 gennaio, invece, a partire dalle ore 16:30, presso l’auditorium di via Roma, gli alunni delle 

classi prime della scuola secondaria di I grado prenderanno parte alla presentazione del volume “La guerra 

dimenticata”, opera del giornalista e scrittore Giuseppe Russo.           

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al referente alla legalità, Prof. Giovanni Valletta, o alla referente 

di educazione civica, Prof.ssa Annalia De Vuono.    

 

 

Macerata Campania, 17/01/2023 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.re Antonio Palmieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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Sitografia 
● http://www.memorialeshoah.it/ 
● https://www.museodellashoah.it/ 
● https://www.cdec.it/ 
● https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/ 
● https://www.figlidellashoah.org/collaboratori.asp 

 

Visite virtuali e testimonianze 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=u7KYX5oIGlw 
● https://www.museodellashoah.it/videopagine/ricordi-dellorfanotrofio-enrichetta-sacerdote-di-

torino/ 
● https://youtu.be/cjY5pW4mcuk  videotestimonianza di Sami Modiano; 
● https://youtu.be/gtavv-IRJNU videotestimonianza di Liliana Segre; 
● https://www.youtube.com/watch?v=dWrRTy8c0Ns  Storia illustrata sulla Shoah: La bambina 

della arance; 
 

 

Documenti 

 
● Le-leggi-antiebraiche_testimonianze.pdf 
● testimonianze_per_meditare.pdf 

 

 

FILM 
 

Classi II: Anne Frank: la mia migliore amica; 

Classi III: Il fotografo di Mauthausen; 

 

I suddetti film saranno disponibili in drive       
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