
 

A TUTTI I DOCENTI 

SEDE/SITO WEB 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI COORDINATORI D’INTERCLASSE 

AI COORDINATORI DI INTERSEZIONE 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA MEMORIA A.S. 2022-23 

Si rende noto a tutti i docenti dei tre ordini di scuola del nostro Comprensivo che il percorso di costruzione 

di gesti ‘’gentili’’, promosso con la Staffetta della Gentilezza, continua con la partecipazione, a livello 

d’Istituto, alla “Giornata Mondiale della Memoria”.  

 

Oltre la partecipazione delle intersezioni, interclassi e classi aderenti alla giornata del 27/01/2023, come da 

calendarizzazione registrata dalla Funzione Strumentale Area 6 ‘’Legalità’’, è gradita la partecipazione di  tutti. 

 

 

Il tema da sviluppare quest’anno per la realizzazione  di riflessioni, elaborati ed  esibizioni musicali dedicate 

alla giornata in oggetto è  “I Giusti fra le Nazioni” che rappresentano la parte umana e  solidale del 

Nazifascismo. Grazie ai loro gesti eroici e coraggiosi , durante le persecuzioni nazifasciste in Germania, molti 

bambini, uomini e donne furono salvati da una morte certa. 

 ‘’Chi salva una vita salva il mondo intero’’ , si legge nel Talmud.  

Pertanto  nuova vita si rigenera e l’I.C. ‘’Leopardi’’ darà vita ad un giardino simbolico dei Giusti con la 

realizzazione di  un’installazione di alberi e sassi che nascerà da una partecipata collaborazione di alunni, e 

docenti del dipartimento linguistico-artistico-creativo. Gli stessi alunni, con il coordinamento dei docenti di 

arte ed immagine,  saranno parte attiva dell’ Installazione e motiveranno con una  riflessione personalizzata 

la scelta del  Giusto che si vuole  ricordare. 

 

Il momento avrà uno scopo puramente riflessivo e critico grazie anche ad  un dibattito  al quale interverrà il 

giornalista- scrittore, Sbrizzi Vincenzo che il 06 dicembre scorso ha già tenuto con le classi terze un incontro 

di preparazione alla Shoah con la lettura e la presentazione del suo libro ‘’Napoli Negra’’. 

 

A conclusione dell’evento si terrà un breve  momento musicale coordinato dai docenti di musica De Marinis, 

Svato e Mazzolini. 

  

Presente l’Ambascaitrice della Gentilezza Anna Vitiello. 

 

Tutti i materiali realizzati andranno consegnati alla docente responsabile contattabile al seguente numero 

3881055603 o all’indirizzo alessandraautieri@comprensivoleopardi.edu.it /naicgleopardi@gmail.com 
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La F.S. Autieri Alessandra per la Legalità, inoltre condivide i seguenti link utili da consultare per infanzia e 

primaria:  

https://www.scuolaememoria.it/site/it/2021/03/05/i-giusti-tra-le-nazioni/?rit=area-

docenti&parametri=titolo_testo_sommario_occhiello_url-

semantico_ricerca%3D%26idcategorie%3D%26data1g%3D%26data1m%3D%26data1a%3D%26idautore%3

D 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/partecipa-al-concorso/per la classi terze SPG. 

 

https://maestramile.altervista.org/per-non-dimenticare-giornata-della-memoria/ 

per le classi quinte primaria. 

https://maestramile.altervista.org/giornata-della-memoria-3/ Comprensione del testo e tecnologia.  

https://online.fliphtml5.com/looxk/ocaj/#p=10 L’albero della memoria. 

https://risorse.arcipelagoeducativo.it/percorsi-tematici/10-libri-e-film-per-parlare-della-shoah-ai-bambini-

e-ragazzi 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/il-giorno-della-memoria-parlare-della-shoah-scuola 

 

Per qualunque chiarimento, resto a vostra disposizione. 

 

Torre Annunziata, lì 16/01/2023                                                                 

 

 

 La FS Alessandra Autieri Area 6 Legalità 

 
                                                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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