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Circ. 115/2020 

Ai Sigg. Docenti 

Agli studenti  

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web della scuola 

Loro sedi 

 

Oggetto: Giornata della Memoria - 27 Gennaio 2020 - Per non dimenticare. 

Quest’anno ricorrono i vent’anni dall’Istituzione del Giorno della Memoria. Con la legge n. 211 del 20 luglio 

del 2000, il Parlamento Italiano ha riconosciuto il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” specificando, all'art. 2, che in occasione di tale giorno 

"sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in 

modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, 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, e affinché simili eventi non possano mai 

più accadere”.  

In un momento storico in cui la voce dei sopravvissuti si va inevitabilmente affievolendo, dobbiamo lavorare 

tutti insieme per non disperdere la memoria di ciò che è stato e alimentarla con una profonda conoscenza 

storica. Attraverso lo studio dobbiamo comprendere le ragioni profonde che portarono allo sterminio nei 

campi di concentramento  per evitare che tutto ciò si ripeta. 

La conoscenza della Storia ci impone di portare avanti con convinzione la lotta contro ogni forma di 

discriminazione e di violenza. 

In concomitanza con le celebrazioni del Giorno della Memoria,  l’impegno degli educatori, dovrà essere, 

pertanto,  quello di proporne lo studio nella maniera più adeguata all’età e alla sensibilità degli studenti 

coinvolti attivamente nel lavoro di ricerca e di riflessione, con l’apporto inevitabile di più saperi e di più 

discipline, con gli spazi e i tempi necessari. 

 La Shoah, infatti, non deve essere studiata in modo semplicistico e frettoloso. Pur tenendo presente 

l’opportunità della comparazione, occorre anche evitare il rischio di banalizzarla o diminuirne il significato, 

facendo attenzione a evitare paragoni impropri o fuorvianti. Occorrono tempi e spazi adeguati per la 

narrazione, la spiegazione e la discussione di ciò che è accaduto. 

Il coinvolgimento diretto degli studenti nella ricerca delle fonti, nell’indagine dei fatti, nello sviluppo delle 

storie di vita e nella rielaborazione creativa dell’enorme varietà delle forme espressive motivano e danno 

consapevolezza allo studio. Le scelte didattiche sono molteplici e vanno commisurate all’età e alla sensibilità 

degli studenti. La moderna pedagogia e l’esperienza didattica internazionale hanno, ad esempio, individuato 

per i bambini delle scuole primarie modalità di approccio graduali e non traumatiche, che privilegiano 

vicende in cui i protagonisti si salvano – testimoniando valori positivi di speranza e fiducia negli altri e nella 

vita. Per gli alunni della scuola secondaria di primo, un insegnamento “a spirale”, in cui i temi non si 

esauriscono, ma ritornano affrontati con diversi tagli e approfondimenti a seconda delle circostanze e delle 

motivazioni, permette di evitare il rischio della ripetitività e della stanchezza, stimolando nuove curiosità e 

campi d’indagine. 
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Occorre fornire  elementi di riflessione per la trattazione di una tematica così sensibile e complessa,  ma 

significativa per l’educazione delle giovani generazioni, per la cui crescita morale e civile lo studio della 

Shoah costituisce elemento imprescindibile in tutti i gradi e ordini di scuola. 

Il mantenimento della memoria di quanto è accaduto durante la prima metà del XX secolo rappresenta una 

delle sfide più intense nei confronti della formazione delle giovani generazioni per la società in cui viviamo e 

per quella futura. Per la complessità di aspetti e di piste di ricerca che la Shoah pone ancora oggi, i docenti 

sono consapevoli che educare alla memoria e al rispetto di quanto accaduto richiede un confronto aperto, 

critico e dinamico. 

Per questo è bene  che gli alunni, la comunità scolastica tutta e le famiglie diffondano  la cultura del rispetto 

dell’altro, la necessità di combattere le discriminazioni di ogni genere e la conoscenza storica come unico 

antidoto al razzismo. 

A tal proposito, si invitano i docenti a promuovere iniziative e attività, in relazione all’età degli alunni,  che 

favoriscano la riflessione sui valori di libertà, rispetto, dignità umana, civiltà allo scopo di conservare la 

memoria e promuovano, negli studenti, la consapevolezza della salvaguardia dell'eredità lasciataci da coloro 

che reagirono alla barbarie della violenza e della necessità di lottare con le armi della ragione contro ogni 

forma di discriminazione e di odio razziale. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


