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Oggetto: Celebrazione giorno della Memoria 2023 

 

Con la Legge 211 del 2000, L’Italia riconosce nella data del 27 gennaio, quando vennero 

abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, il «Giorno della Memoria». Il fine è di 

ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 

anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 

propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Contestualmente la legge invita le scuole di ogni ordine e grado ad organizzare cerimonie, 

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 in modo da conservare nel 

futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, 

affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

I docenti di tutte le classi sono invitati a dedicare lo spazio che riterranno opportuno, nel 

rispetto della propria libertà di insegnamento e del diritto all’apprendimento dei rispettivi discenti, ad 

approfondimenti didattici sulla Giornata della Memoria, nella consapevolezza che la scuola debba 

educare alla costruzione della pace, a partire dalle azioni quotidiane, dalle relazioni familiari e 

affettive. 

Sulla tematica generale numerose sono le possibilità di approfondimenti e reperimento di 

materiali didattici. Tra le risorse in rete si segnalano: il progetto della Fondazione Museo della Shoah 

di Roma che permette ad alunni e insegnanti di visitare a distanza la mostra “Shoah: L’infanzia 

rubata”, con un virtual tour al seguente link https://www.museodellashoah.it/laculturanonsiferma/. Il 

tour consentirà di visitare l’esposizione, attingendo a contenuti multimediali e di “camminare” 

all’interno della sede espositiva.  

Il Memoriale della Shoah realizzato a Milano nel 2013 offre la possibilità di assistere a una visita 

guidata a distanza collegandosi al seguente link https://www.memorialeshoah.it/visita-virtuale/ per 

conoscere il luogo in cui nell’indifferenza si realizzava la discriminazione e la deportazione, e vedere 

il famigerato binario 21 da dove partì la senatrice Liliana Segre che da bambina conobbe le atrocità 

dei campi di concentramento nazisti.  

È possibile, inoltre, effettuare un tour virtuale all’interno del rifugio segreto di Anne Frank 

collegandosi al seguente link: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/. 

La documentazione di eventuali lavori di approfondimento andrà consegnata all’ufficio della 

dirigenza. 
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