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A tutto il Personale scolastico 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

SITO 

 
“L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro  

della memoria”  
Primo Levi 

 

27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

La legge 211 del 20 luglio 2000 ha 
riconosciuto il giorno 27 gennaio, 
data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", 
per ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, hanno 
salvato altre vite e protetto i 
perseguitati.  

             
In considerazione dei percorsi di Educazione Civica adottati dal nostro Istituto, si invitano i docenti di 

tutte le classi a proporre nei giorni precedenti e/o successivi e nella giornata del 27 gennaio 2023 attività, 
iniziative e lezioni di educazione alla convivenza civile e democratica e ad organizzare con gli alunni momenti 
di riflessione sulle tematiche riguardanti la Giornata della Memoria, adattando le attività all’età e alla 
maturità degli alunni.  

Le attività saranno finalizzate a sensibilizzare le giovani generazioni all’obbligo della salvaguardia di 
quei valori di libertà, tolleranza e democrazia che, perché valori autentici, non possono mai darsi per scontati.  

Per onorare la memoria delle vittime dei campi di sterminio nazisti, si invitano tutte le classi e sezioni 
ad osservare un minuto di silenzio alle ore 12.00 del 27.01.2023. 
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Di seguito, alcune proposte e suggerimenti: 

 OGNI MERLO È UN MERLO di Grazia Mauri  
Video lettura della storia del piccolo merlo Bobo che aiuta ad affrontare un tema forte come quello 
dell'Olocausto in modo molto delicato. https://youtu.be/IEWM_OJtO3Q  

 

 VIETATO AGLI ELEFANTI di Lisa Mantchev. 
Il testo, semplice ma profondo, offre preziosi spunti per parlare di amicizia, inclusione e aiuto 
reciproco. https://youtu.be/7dGOCFZjyts  

 

 LA STELLA DI ANDRA E TATI  
La vera storia delle sorelle Alessandra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau durante la 
Seconda Guerra Mondiale, all'età rispettivamente di quattro e sei anni. Ecco il link diretto al Cartoon, 
disponibile su Rai Play, prodotto in collaborazione con Rai Ragazzi e con il MIUR. 
https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-
b5bc- ab2eafce4c8  
 

 OTTO, AUTOBIOGRAFIA DI UN ORSACCHIOTTO di Tomi Ungerer  
È la storia dell'amicizia tra due bambini, David e Oskar, nella Germania nazista, raccontata 
dall'orsacchiotto Otto, il loro compagno di giochi. La guerra incombe e pone fine ai loro giochi 
spensierati, separa i due amici e impone loro sofferenze che non possono comprendere, e noi con 
loro. https://youtu.be/KZNwZbkmmeE  
 

 IL SIGNOR ERRORE di Elisa Tessieri  
La breve storia del piccolo Nino invita a non farne un dramma perché l'errore, se siamo furbi, può 
diventare un compagno interessante che ci insegna tante cose. Ad esempio, ad avere calma, pazienza 
e fiducia! https://youtu.be/E9NZDbJRyhM  

 IL VOLO DI SARA di Lorenza Farina e Sonia M.L. Possentini 
Una vicenda drammatica come la deportazione di migliaia di bambini ebrei, durante la seconda 
guerra mondiale, raccontata con delicatezza e intensità.  https://youtu.be/i3nvnck3ryE  
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 LA PORTINAIA APOLLONIA di Lia Levi  
Autunno 1943. Un bambino ebreo e una città dove comandano i soldati cattivi. Papà non c'è. Mamma 
lavora a casa e Daniel deve correre a fare la fila per comprare da mangiare. Ma è la portinaia 
Apollonia, di sicuro una strega, a spaventarlo più di tutto. Finché un giorno...  
https://youtu.be/Cn5PFJ2h0q8  
 

 LA BAMBINA DEL TRENO di Lorenza Farina  
Una bambina ebrea va incontro al suo destino. Durante il suo lungo viaggio, incrocia lo sguardo di 
Jarek, un bambino che la osserva da lontano, nascosto tra l'erba alta...Lui corre libero in un paese 
bellissimo... https://youtu.be/WhpcLbeonSY  
 

 LA BAMBINA DELLE ARANCE di Francesca Buraschi  
Davide era un bambino felice e spensierato. Alla mattina andava a scuola e nel pomeriggio giocava 
con tanti altri bambini nella piazzetta del suo quartiere. Un giorno, però, furono proclamate delle 
leggi che impedivano ai bambini ebrei di frequentare la scuola, di entrare nei negozi, di andare in 
biblioteca...insomma, se eri ebreo non potevi fare più niente! Anche Davide era ebreo ed era molto 
dispiaciuto di non poter più rivedere i suoi compagni di classe. https://youtu.be/dWrRTy8c0Ns  

 

 SHOAH di Giuliano Parodi Animazione https://youtu.be/-fnbjTN_NZU  
 

 LA VITA E IL DIARIO DI ANNA FRANK con esercizi di comprensione da scaricare. https://www 
.guamodiscuola.it/2020/01/la-vita-e-il-diario-anna-frank-con.html?m=1  

 

 Per la Secondaria di 1° grado: http://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della- 
memoria-shoah; http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/calendario-civile-giornata- 
della-memoria-il-senso-e-luso-didattico-186  

Vista l’importanza della giornata, si invitano gli insegnanti a documentare con foto o video il materiale 
prodotto ed inviarlo ai fiduciari di plesso che raccoglieranno il tutto e invieranno all’indirizzo email 
robertofrancioso@mercantinifossombrone.edu.it che pubblicherà i lavori sulla pagina dedicata del nostro 
sito dell’Istituto. 
 

Sicura di una vostra fattiva collaborazione, cordialmente si saluta. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella TOMA 

 (firmato digitalmente) 
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