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“Perché dobbiamo ricordare? E che cosa bisogna ricordare? 

Bisogna ricordare il Male nelle sue estreme efferatezze e conoscerlo bene anche quando si presenta 

in forme apparentemente innocue: quando si pensa che uno straniero, o uno diverso da noi è un 

Nemico si pongono le basi di una catena al cui termine, scrive Levi, c’è il Lager, il campo di 

sterminio.” 

Vittorio Foa, dalla prefazione a Primo Levi, Se questo è un uomo 

 

            Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre la Giornata della 

Memoria (Legge n. 211 del 20 luglio 2000), non solo per ricordare eventi della storia che non 

dovrebbero avere più luogo.   

           La scuola ricopre un ruolo fondamentale nell'avvicinare i giovani ad una realtà sempre più    

istante da loro, a una memoria che, anno dopo anno, sembra allontanarsi progressivamente.   

           Si invitano, pertanto, i Docenti, nella loro autonomia didattica, a proporre attività nelle proprie 

classi volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio a uno dei periodi più oscuri della storia 

dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo affinché ne venga 

conservata la memoria. 

        Si dispone, inoltre, che in tutte le classi venga proiettata tramite LIM l’intervista rilasciata agli 

studenti italiani da Sami Modiano, superstite della Shoah, sopravvissuto al campo di sterminio di 

Auschwitz-Birkenau. 

        La proiezione dell’intervista sarà possibile attraverso il collegamento al seguente link 

https://youtu.be/OdK-7dZ-r0s  che verrà inviato a tutti gli insegnanti per mezzo della mail 

istituzionale, e seguirà i seguenti orari: 
 
8.30 – 10.30     Classi 2A – 3A - 2B – 2C – 3C – 1D 

11.30 – 13.30   Classi 1A – 1B – 3B – 1C – 2D – 3D  

 

Si ringrazia per la collaborazione.      

                                                               Il Dirigente Scolastico 
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