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Comunicazione n.130 

Oggetto: Giornata della Memoria e Bando di concorso Regionale “La Shoah in Campania”  

Il 27 Gennaio, giorno dell’anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si celebra 

la Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, così designata 

dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre del 2005.  L'Italia ha 

formalmente istituito la giornata commemorativa, nello stesso giorno, alcuni anni prima della 

corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite con la finalità di ricordare le vittime dell'Olocausto, delle 

leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, 

nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista. 

La Regione Campania promuove la partecipazione all’evento on-online “La settimana della 

Memoria”, in collaborazione con l’Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano d’Arco”, quale primo 

momento di un percorso di riflessione che vedrà, poi, l’attivazione di una serie di attività di 

approfondimento dedicate principalmente al recupero delle testimonianze esistenti sulla Shoah in 

Campania.  A tal fine, la Regione Campania bandisce il concorso “La Shoah in Campania”, con 

scadenza 10 maggio, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Regione con l’obiettivo di coinvolgere 

gli studenti in modo proattivo nella produzione di video/spot/corto, che abbiano ad oggetto tematiche 

legate alla Shoah in Campania, guidandoli nella visione di materiali audiovisivi, opportunamente mediati 

da esperti e/o testimoni privilegiati.  Il concorso, di cui si allega il bando, ha ad oggetto l’attivazione di 

un percorso di informazione/formazione nelle scuole finalizzato a promuovere ricerche, 

approfondimenti e riflessioni sulla Shoah in Campania, al fine di favorire nelle giovani generazioni la 

consapevolezza di quanto accaduto e a tramandarne il ricordo.  Le istituzioni scolastiche che intendono 

partecipare alla suddetta iniziativa devono effettuare la registrazione al seguente link  

www.settimanadellamemoria.it/registrazione .  

                                                                                

http://www.settimanadellamemoria.it/registrazione
http://www.settimanadellamemoria.it/registrazione
I.C. 5 ARTIACO - POZZUOLI (NA) - Protocollo 0000258/2021 del 21/01/2021



  

I docenti, durante i giorni 25 - 26 - 27 Gennaio, sono invitati ad attuare, seguendo le indicazioni 
della referente Sig.ra Giordano, tutte le iniziative ritenute idonee, considerando l’età dei loro 
studenti, per ricordare la Shoah e per non dimenticare le vittime dell’Olocausto.  
In ciascuna classe si alterneranno dei momenti di narrazione dei fatti accaduti e di riflessione 
per non dimenticare e conservare la memoria un tragico e oscuro periodo della nostra  storia. 

Scuola Primaria Classi 4  e 5 

Film : La  vita è bella https://www.youtube.com/watch?v=CqOAtGlnphY  

Lettura della storia di Anna Frank e di alcune pagine del suo diario Pixel 
art: Anna Frank 
  

 Scuola Secondaria  

Classi 1   

Film : Un sacchetto di biglie 

Lettura “L’amico ritrovato” 

 Musica Auschwitz, Francesco Guccini  
  

Classi 2  
Film: Schindler'S List 

Lettura:  Aushwitz 
spiegata a mia figlia di A. 
Wieviorka 

Musica: Auschwitz, Francesco Guccini  
  

Classi 3   

Film   “Il bambino con il pigiama a righe” 
Lettura:  Primo Levi “Se questo è un uomo” . Nelle primissime pagine l'autore fornisce una 
descrizione precisa del lager 
Visita virtuale al campo di Auschwitz, http://www.visitare-auschwitz.it/  
Musica Auschwitz, Francesco Guccini  
 Siti 

 https://youtu.be/sxvRddPH23s  

 https://www.scuolaememoria.it/  

 https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/shoah.html  

 https://www.deportati.it/lager/aperturalager/ 

 I lavori svolti dagli alunni verranno caricati sul sito.  

 Si allega: 1. Programma dell’evento on line “La Settimana della Memoria” 2. Bando di concorso “La  

Shoah in Campania” 3. Circolare del Bando di Concorso “La Shoah in Campania”  

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93  
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