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Sabato 27 gennaio 1945: verso mezzogiorno, la prima pattuglia russa giunse in vista del Lager 
di Auschwitz. Il mondo seppe di una verità che ancora ferisce e grida l’orrore dello sterminio.  
Ebrei, Rom, disabili, testimoni di Geova, oppositori politici travolti dall’orrore della deportazione e             
del genocidio. 
 
Mercoledì 27 gennaio 2021:     Giornata della Memoria 

 
  

Il giorno 27 gennaio si terrà un minuto di silenzio alle 11:59 nelle classi seguito dalla                
lettura della poesia di Primo Levi 
Così la scuola intende ribadire il diritto/dovere della memoria rispetto alla nostra storia recente, per               
l’apertura di prospettive e la costruzione di futuro 
 

Se questo è un uomo 
 

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 
Il cibo caldo e visi amici: 

 
Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Come una rana d’inverno. 

 
Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi; 
Ripetetele ai vostri figli. 

 
O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 
I vostri nati torcano il viso da voi. 

 (Primo Levi) 
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27 Gennaio: Giornata della memoria 
Il 27 gennaio del 1945 venne liberato il campo di sterminio di Auschwitz. 
Seguendo analoghe decisioni prese in Germania e in altri paesi europei, il Parlamento ha scelto               
questa data per celebrare la “Giornata della Memoria”, in ricordo della Shoah, delle vittime di               
quella carneficina, degli uomini “giusti” che vi si opposero. 
 
Legge n°211 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°177 del 31 luglio 2000” 
 
Art. 1 
 
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei           
cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria”, al fine di 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, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i              
perseguitati. 
 
Art. 2 
 
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzate            
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 del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più                
accadere 
 
PER NON DIMENTICARE… 
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SABATO 27 GENNAIO 1945 MERCOLEDI  27  GENNAIO 2021 
 
27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA -  L.211/2000 
 
 
A.S.2020/2021 

1. L’I.C. “Don Milani” di Terracina – Scuola Secondaria di I grado, in occasione del “Giorno               
della Memoria” di cui all’art.1 L. n°211/2000 e in ottemperanza all’art.2 della legge stessa,              
propone nei giorni 27-28-29 gennaio le seguenti tematiche e attività didattiche che            
l’insegnante declinerà nella maniera più opportuna a seconda delle dinamiche emotive e            
motivazionali che si creeranno all’interno del gruppo classe. 

 
Mercoledì  27 gennaio 2021  
 
Ore 11:59 minuto di silenzio tutte le classi seguito dalla lettura ad alta voce della poesia Se                 
questo è un uomo 
 
(Tutte le classi) 

1. Attività di Brainstorming sulla Shoa 
2. Presentazione dell’argomento con particolare riferimento al valore della memoria e ai diritti            

umani (Es: Visione documentario L’alloggio segreto di Anna Frank, lettura di passi tratti dal              
Diario di Anna Frank e dal racconto di Uhlman L’amico ritrovato ) 

3. Riflessioni e pensieri scritti 
 
 (classi Terze) 

 
1. Notizie storiche sulla Shoah e lettura di documenti, testimonianze, documentari a scelta            

dell’insegnante (Es: Passi dal libro Se Questo è un uomo di Primo Levi: Il Viaggio – Il                 
risveglio – Documentari a scelta ) 

2. Lavoro di ricerca su temi a scelta: a)Il Contesto storico – b)La Geografia della Shoa – c) I                  
Giusti – d) La musica concentrazionaria - e) L’arte e la Shoah – f) Testimonianze               
g)Memoria e Ricordo Oggi: i genocidi dimenticati (Asia e Africa ) – h) I diritti umani (La                 
gelida vergogna oggi nei Balcani…)  

3. Riflessioni e considerazioni sul tema trattato: Il valore della Memoria…I giusti … I campi              
di sterminio e i crimini organizzati di Oggi…Perché oggi ha ancora un senso la Memoria… 
 

4. La classe 3G seguirà in streaming dalle ore 10:00 alle 12:00 l’incontro con gli autori Franco                
Forte e Scilla Bonfiglioli che presenteranno il libro “La bambina e il nazista” (evento              
organizzato dal sistema biblioteche sudpontino. (i rappresentanti della classe 3G          
elaboreranno una sintesi dell’incontro da condividere con i rappresentanti delle altre classi            
terze nel corso della prossima riunione del CRA ).  

 
(Classi seconde) 
Visione di un film a scelta dell’insegnante 
Riflessioni sul film 
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Giovedì  28  Gennaio 2021(Classi Terze ) 
 

1. Visione di un film a scelta dell’insegnante  
2. Riflessioni sul film 
3. Produzione materiale scritto e grafico sul tema 

 
 
 
 
Venerdì 29  Gennaio 2021 (classi Seconde e Terze) 
 

- Riflessioni conclusive 
- Programmazione di un incontro pomeridiano con i rappresentanti del CRA classi terze (per             

condividere le riflessioni e il materiale prodotto in classe – il rappresentante della 3G              
relazionerà l’incontro con gli autori del libro “La bambina e il nazista”) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terracina, Gennaio 2021 

 
 
 
  


