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27 Gennaio 

Il giorno della memoria 

Gli studenti possono inoltre essere sollecitati a documentarsi sulla giornata della memoria esplorando le varie iniziative 

presenti online, come per esempio il portale della Rai dedicato al tema, il webdoc di Rai cultura, ricco di vari materiali 

multimediali e interessanti spunti di riflessione, o i podcast realizzati da Radio 3.  

APPROFONDIMENTI E PODCAST: 

https://www.raicultura.it/webdoc/shoah-il-giorno-della-memoria/index.html#welcome 

https://www.raiplayradio.it/programmi/sopravvivereallashoah/ 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/01/Radio3-Suite---Rai-Radio3-956906ef-ee8c-41ef-9316-86f546d05f25.html 

https://www.internazionale.it/video/2015/01/27/le-immagini-di-auschwitz 

S p u n t i  d i  r i f l e s s i o n e   
Sul tema della propaganda del regime nazista e del fanatismo delle masse che non risparmiò neanche i più piccoli della 

“Gioventù hitleriana”, consigliamo il film del 2019  Jojo Rabbit,  Tra i romanzi che si possono proporre sull’argomento c’è L’amico 

ritrovato di Fred Uhlman. 

https://youtu.be/MuG4xlG9bTc     BATTAGLIA DI INGHILTERRA 

https://youtu.be/MuG4xlG9bTc      HITLER CANCELLIERE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR 

https://youtu.be/mZqkw3MlDEg     ANNA FRANK 

 

Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche 
dell’Armata Rossa entrano nel  campo di 
concentramento di Auschwitz, in Polonia, dove i 
nazisti hanno ucciso più di un milione di persone, e 
liberano migliaia di superstiti. Sessant ’anni dopo, 
nel 2005, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
istituisce il Giorno della Memoria per 
commemorare le vittime della Shoah, che si    
celebra ogni anno il 27 gennaio.                              
In questo caso le immagini, se opportunamente 
contestualizzate da lezioni o discussioni in classe, 
sono un’eloquente testimonianza dell’orrore dei 
campi di sterminio e, dunque, della necessità di 
tenerne memoria per evitare che la storia si ripeta.  

Due bacheche online, realizzate con l’applicazione Padlet, permettono di approfondire in modo specifico la Shoah attraverso 
numerosi collegamenti interdisciplinari tra storia, arte, letteratura, cinema ed educazione civica, con proposte di libri e film sul 
tema.  (ricopiare manualmente url nella barra di ricerca per accedere alle risorse)                                                                      

https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/italiano/jojo-rabbit/
https://www.lafeltrinelli.it/libri/l-amico-ritrovato/9788807810541
https://www.lafeltrinelli.it/libri/l-amico-ritrovato/9788807810541
https://www.ilpost.it/2020/01/27/liberazione-auschwitz-birkenau/
https://www.ilpost.it/2020/01/27/liberazione-auschwitz-birkenau/
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