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Circ. n. 272 
   Milano, 24 gennaio 2023 

 
A studentesse e studenti 
Ai coordinatori di classe 

Ai docenti 
 

Oggetto: Celebrazione "Giornata della Memoria" 
 
Con la legge n° 21 del 20/7/2000 viene istituita, il 27 gennaio, la "Giornata della Memoria" in ricordo delle 
persecuzioni e dello sterminio sia del popolo ebraico sia di tutti coloro che, anche in ambiti e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di stermino e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto 
i perseguitati. La commissione Bullismo-Legalità-Salute, per non dimenticare e mantenere sempre viva la 
memoria di ciò che è stato, propone varie attività da poter utilizzare per la didattica di tutte le classi: 
 
- Videolezione per la giornata della memoria organizzata dal Pime: https://centropime.org/2023/01/13/vi- 

d e o l e z i o n e - g i o r n a t a - m e m o r i a - 2 0 2 3 / ? 
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A2391897+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3 
A2792048+Fare+memoria++Eventi+al+Centro+Pime 

- Conferenza-spettacolo c/o Teatro Menotti, patrocinato dal Municipio 3 https://www.teatromenotti.org/ 
event/musica-degenerata/ 

- Contenuti e materiali per le lezioni proposte da Mondadori: https://www.mondadorieducation.it/giornata- 
della-memoria-2023/?utm_source=WEBSITE&utm_medium=DEM&utm_campaign=giornata+memoria 

- FANPAGE Giornata della memoria, l'industria della morte e l'inganno di Hitler: perché è successo https:// 
www.youtube.com/watch?v=S-7H608GFeg&t=201s 

- FANPAGE Il mio viaggio ad Auschwitz con gli ultimi sopravvissuti https://www.youtube.com/watch?v=vXF- 
FmjADq0Q 

- FANPAGE Giorno della memoria, la storia di Sami Modiano: bambino che perse tutto nell’inferno di Ausch- 
witz https://www.youtube.com/watch?v=yhCtG6DPQEg 

- AUSMERZEN vite indegne di essere vissute Racconto teatrale di Marco Paolini testi di Marco Paolini, Miche- 
la Signori, Giovanni De Martis con Naomi Brenner: https://www.youtube.com/watch? 
v=1jXOmEdRjvQ&t=2643s 

- Giornata della Memoria, Liliana Segre spiega tutto il male dell’indifferenza https://www.youtube.com/ 
watch?v=fI-c7dDgTGA 

- Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, ha tenuto un discorso il 27 gennaio scorso, 
davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria, in occasione della cerimonia del Giorno della Memoria, 
per ricordare il 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz: https:// 
www.youtube.com/watch?v=WpuviKcwHpM 

- Guardiani della memoria, Auschwitz 18 19 01 2017 Rai Scuola: https://www.youtube.com/watch?v=1gl7- 
2WMouU 

- Il documentario “IO SONO...”, è un progetto, un viaggio, uno scambio, che vuole consegnare ad ognuno, 
ma soprattutto alle nuove generazioni, la Memoria delle deportazioni. 
https://www.youtube.com/watch?v=3suMlph8xrg 

- Passato e Presente - La liberazione di Auschwitz - Alessandro Barbero Paolo Mieli https://www.youtube.- 
com/watch?v=DpZMgxJMy_w 

- la bambina che non sapeva odiare. La vera storia di Lidia Maksymowicz https://www.youtube.com/watch? 
v=9NXQzVtTn-s 

- Ulisse il piacere della scoperta viaggio senza ritorno. Rai1 propone lo speciale racconto di Ulisse - Il piacere 
della scoperta dal titolo di Viaggio senza Ritorno: https://www.youtube.com/watch?v=WiklaPRHZRs 

 
Si chiede la collaborazione dei Coordinatori di Classe nel farsi promotori di queste attività e inviare riscontro 
di quelle scelte al Prof. Marco della Malva (marco.dellamalva@ipsarvespucci.it). 
Si ringrazia della collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 
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