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ANNO SCOLASTICO 2022-23



L’articolo 1 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definisce così la finalità del Giorno della Memoria:

«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 
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.»



Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario. 

PRIMO LEVI



Anche la nostra scuola 
ha proposto letture e attività 

per riflettere sui valori 
dell'AMICIZIA, della TOLLERANZA

e della CONVIVENZA CIVILE, 
in un mondo dove le DIVERSITÀ sono 

una RICCHEZZA da SCOPRIRE, 
PRESERVARE e VALORIZZARE

ogni giorno di più.



Sezione PICCOLI
Per onorare la giornata della memoria 
abbiamo letto ai bambini il racconto "OTTO 
L'ORSACCHIOTTO" la storia di un orsetto e 
di due bambini David e Oscar, tre 
compagni di gioco inseparabili, che solo 
una stella gialla, cucita sul petto riuscì a 
dividere, ma non per sempre, perché i tre 
si ritroveranno dopo infinite peripezie alla 
fine della guerra. AMICIZIA, UGUAGLIANZA
e SOLIDARIETÀ sono valori indissolubili 
che nemmeno la ferocia di un conflitto è 
riuscita a debellare. Dopo la lettura 
abbiamo proposto  l'attività didattica con  
relativa scheda e conversazione guidata 
sul tema dell'AMICIZIA, sottolineando la 
valenza della SOLIDARIETÀ e 
dell'UMANITÀ.



Sezione MEDI
Non si può parlare di leggi razziali, campi di 
concentramento ai bambini di 4/5 anni. LA
GIORNATA della MEMORIA è un’occasione per 
parlare di AMICIZIA, SOLIDARIETÀ e AIUTO. 
Perché è giusto far capire come la mancanza di 
questi sentimenti nell’uomo, produca orrore e 
guerre nel mondo.

È da un po’ di giorni che in sezione leggiamo il 
libro «OH, CHE UOVO!» Un simpatico e semplice 
libro che racchiude in se un insieme di 
insegnamenti come: PACE, FRATELLANZA, 
ALTRUISMO e SOLIDARIETÀ. 

Si, proprio così, 3 UOVA                                         
ci insegnano tutto questo.



Sezione GRANDI
La nostra conversazione è stata 
incentrata proprio sulla 
liberazione da parte degli alleati 
delle persone (compresi i 
bambini) che erano stati deportati 
nei campi di concentramento 
come fatto storico. 

Chi è uscito da quei cancelli ha 
raccontato a tutti che la guerra 
non dovrà mai più scoppiare per 
non rivivere quell'orrore.



Quel che è accaduto non può essere cancellato,
ma si può impedire che accada di nuovo.

ANNA FRANK
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