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GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 
 

 

 

Con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, la 

Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio 

quale «Giorno della Memoria» al fine “di 

ricordare la Shoah, 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”.  

Il ns Istituto intende celebrare questa importante Giornata al fine di educare le giovani 

generazioni al valore della Memoria quale volàno di una cultura di pace, di fratellanza e 

di rispetto della diversità. 

A seguire le iniziative promosse nei plessi di Scuola Secondaria. 

 
 

Scuola Secondaria di San Zenone 

 

Gli insegnanti (in modo particolare di Lettere) proporranno alle classi, nelle rispettive aule, alcune 

attività di riflessione sulla Giornata della Memoria nella settimana dal 24 al 28 gennaio: 

Classi prime 

● visione del film La stella di Andra e Tati di Rosalba Vitellaro (2018) con relativa 

discussione e confronto 

● ascolto della canzone “Auschwitz” di F. Guccini  

● realizzazione di un biglietto con disegno e pensiero commemorativo 

Classi seconde 
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● visione del film Un sacchetto di biglie di Christian Duguay (2017) con relativa discussione 

e confronto 

● ascolto di un’intervista a Liliana Segre del 2018: “Io bambina nell’abisso di Auschwitz”  

● lettura di un brano tratto dal libro “Fino a quando la mia stella brillerà” di D. Palumbo e 

riflessioni 

Classi terze 

● ascolto in diretta streaming della testimonianza dell'ex deportato di Auschwitz-

Birkenau SAMI MODIANO che il 24 gennaio alle ore 10.00 si collegherà on line con 

migliaia di studenti delle scuole italiane, per parlare della sua personale esperienza 

● la visione del film Gli invisibili di Claus Rafle (2018) con relativa discussione e confronto 

● lettura di brani tratti dal libro “La notte” di E. Wiesel e riflessioni 

 

 

Scuola Secondaria di Fonte 

 

Gli insegnanti (in modo particolare di Lettere) proporranno alle classi, nelle rispettive aule, alcune 

attività di riflessione sulla Giornata della Memoria nella settimana dal 24 al 28 gennaio: 

Classi prime 

● visione del film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon (2016) con relativa discussione e 

confronto 

● letture tratte dal “Diario” di Anna Frank 

 

Classi seconde 

● visione del film Un sacchetto di biglie di Christian Duguay (2017) con relativa discussione 

e confronto 

● ascolto di un’intervista a Liliana Segre del 2018: “Liliana Segre, a 13 anni deportata ad 

Auschwitz”  

● letture significative da “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno. 

Un viaggio nella memoria” di Liliana Segre 

Classi terze 

● visione del film-documentario Figli del destino di Marco Spagnoli - Francesco Miccichè  

(2019), con testimonianze di Liliana Segre, Lia Levi, Tullio Foà e Guido Cava; relativa 

discussione e confronto 

● letture significative da “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno. 

Un viaggio nella memoria” di Liliana Segre - lettura di brani scelti da “Testimoni di 

un’epoca. La Shoah” 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


