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Cir. n. 196                      Bergamo, 25 gennaio 2022 
 

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Giornata della Memoria – 27 gennaio 2022 
 
Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, istituito nel 2000 con la legge n. 211 per “ricordare la Shoah, 
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”.  
In occasione del Giorno della Memoria, al fine di favorire negli studenti una riflessione consapevole sui valori 
fondanti della moderna società civile, nella prospettiva di un percorso consapevole di cittadinanza attiva e 
democratica, per una cultura di pace e contro ogni forma di discriminazione, l’Istituto propone alle classi differenti 
attività: 
  
Giovedì 27 gennaio 2022 
• classi terze e quinte: gli studenti parteciperanno ad un evento di riflessione e approfondimento in 

videoconferenza, gestito a cura degli studenti della classe 5Q TU e della prof.ssa Maria Pignataro. Le classi 
saranno suddivise in due turni: 1° turno dalle 10:10 alle 11:30; 2° turno dalla 12:10 alle 13:30.  

• La classe 5Q TU frequenterà le lezioni del giorno in sede centrale nell’aula ATELIER CREATIVO. 
• Il link di partecipazione sarà inviato alle classi sull’account di videoconferenza utilizzato per la DDI, 

direttamente nella giornata dell’evento.  
 

Da venerdì 28 gennaio 2022 
• classi prime, seconde e quarte: è proposta la visione di un film con successivo dibattito di approfondimento. 

L’attività è attuare nelle giornate successive al Giornata della Memoria, si consiglia sotto la guida del docente 
di Italiano o di Storia. Le schede allegate sono da considerarsi una “guida” nella selezione del film da proporre 
alla classe. Ulteriori indicazioni saranno fornite nei prossimi giorni ai docenti coinvolti. 

La partecipazione all’intervento e/o la visione del film rientrano tra le attività da firmare sul registro elettronico come 
attività di insegnamento dell’educazione civica. 
 
In allegato: 
1. Programma dell’evento in videoconferenza: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” 

P. Levi 
2. Schede di approfondimento sui film per la “Giornata della memoria” 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

27 Gennaio: Giornata della Memoria 
 
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” P. Levi 
 
Programma 
 

- L’importanza di “Conoscere”  

- Il “Viaggio” verso l’inferno attraverso le parole di Primo Levi e di Elie Wiesel 

- “Tutto davanti a questi occhi”, la testimonianza di Sami Modiano uno degli ultimi custodi della 

memoria sopravvissuti all’Olocausto.  

- 27 gennaio 1945, Auschwitz, la liberazione dell’ultimo lager. Letture brani tratti dal libro “La 

tregua” di P. Levi  

- La “Banalità del male”,1961 il processo ad Otto Adolf Eichmann.  

- Conclusioni 

- “Il discorso all’umanità” di C. Chaplin 

I vari momenti saranno accompagnati da brani musicali dal vivo e registrati. 
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ALLEGATO 2 
 
JOJO RABBIT 

2019, regia di Taika Waititi 

Il film narra la storia di un bambino convinto di essere nazista, che si allena per entrare nell’esercito 
nazista, che ha Hitler come amico immaginario. La sua vita prenderà però una svolta inaspettata a 
seguito di un incidente che lo costringerà a prendere parte al progetto di Hitler non più sul campo di 
battaglia, ma attraverso il volantinaggio. Scoprirà così il grande segreto custodito da sua madre e 
soprattutto si renderà conto dell’assurdità dell’ideologia nazista, semplicemente ascoltando il proprio 
cuore. I personaggi sono molto ben caratterizzati e conducono alla riflessione su una delle grandi scelte 
sul senso della vita: vivere come si è o come si deve? 

Taika Waititi è sceneggiatore, regista e attore (interpreta Hitler) in questo piccolo capolavoro che con 
ironia da una parte, e sentimenti profondi dall’altra, compie una satira acuta e geniale dell’ideologia 
nazista. Possiamo definire Jo Rabbit una fiaba surrealista contro i totalitarismi. Il mondo visto con gli 
occhi di un bambino è l’aspetto vincente di questo film, che si presta a diversi livelli e gradi di lettura. 
Pertanto, è consigliato nel biennio, ma molto interessante per tutte le classi. 

  

MONUMENTS MEN 

2014, regia di George Clooney 

Ispirato alla vera storia dei Monuments men, il film racconta le vicende degli uomini coraggiosi che 
hanno protetto le opere d’arte durante le ultime fasi della Seconda Guerra mondiale. Quando gli alleati 
arrivano in Europa la situazione che trovano dal punto di vista dell’arte è molto complessa: da una parte 
Hitler stava progettando la costruzione del gigantesco Fürer Museum a Linz, sua città natale, per cui 
rastrellava tutte le opere che gli piacevano per riempire quel contenitore (le prelevava sia dai musei 
pubblici sia dalle collezioni private, dichiarando peraltro illeciti i collezionisti ebrei); dall’altra eliminava le 
opere ritenute ‘arte degenerata’, ovvero pericolosa per il regime perché paladina della libertà di 
espressione (faceva bruciare le opere di Picasso,  Ernst, ecc…). Di contro, gli alleati bombardavano i 
territori europei, mettendo a loro volta a rischio moltissimi monumenti ed edifici. Infine, nelle ultime fasi 
della guerra, intuita la fine imminente Hitler emana il Decreto Nerone in cui stabilisce che nel caso 
venisse ucciso tutte le opere d’arte accumulate per il Fürer Museum vengano bruciate! Come se non 
bastasse, l’esercito russo man mano giunge in Europa confisca le opere confiscate dai nazisti come 
bottino di guerra: una sorta di risarcimento per i milioni di morti russi. Il destino dell’arte è davvero in 
pericolo: i Monuments men, che nella realtà sono molti più dei protagonisti del film, svolgeranno un ruolo 
fondamentale per salvare più opere d’arte possibile. È necessario perché l’arte racconta la cultura e 
l’esistenza di un popolo, motivo per cui i conquistatori nel corso della storia hanno sempre eliminato le 
opere simbolo delle civiltà conquistate nell’intento di eliminarne il ricordo. 

Il film è consigliato soprattutto nelle classi quinte perché offre molti spunti per approfondimenti 
in vista dell’esame di maturità. Godibilissimo comunque in tutte le classi. 

  

WOMAN IN GOLD 

2015, regia di Simon Curtis 

Basato su una storia vera, il film racconta il processo di restituzione alla legittima erede ebrea di un 
importantissimo ritratto dipinto da Klimt, confiscato dai nazisti durante la guerra. La vicenda è molto 
coinvolgente, con colpi di scena realmente accaduti. Il processo per la restituzione del Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer è stato uno dei primi di questo genere (oggi ce ne sono ancora molti in corso) e quindi ha 
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fatto da apripista ad un argomento molto complesso sia dal punto di vista emotivo-sentimentale sia dal 
punto di vista giuridico. Infatti, questi due aspetti vengono ben sviscerati nel film: da una parte, sono 
molto toccanti i ricordi della guerra e della famiglia perduta e distrutta che la protagonista è costretta a 
rivivere, ma parallelamente c’è l’avvincente scoperta di un cavillo tecnico del testamento che darà la 
svolta al procedimento giuridico. 

Il film è consigliato soprattutto nelle classi quinte perché offre molti spunti per approfondimenti 
in vista dell’esame di maturità. Godibilissimo anche per le classi terze e quarte. 

  

L’ONDA 

2008, regia di Dennis Gansel 

Ispirato ad un esperimento sociale svoltosi in California nel 1967 sulle dinamiche di gruppo, il film 
racconta una storia d’invenzione ma drammaticamente realistica sulla possibilità oggi, in un paese 
cosiddetto civile, dell’instaurarsi di una dittatura. Un docente di un liceo tedesco lancia una provocazione 
ai suoi studenti: “È possibile una dittatura oggi?”. I ragazzi sono convinti che la storia insegni e che 
quindi non sia possibile. Il docente però innesca una serie di meccanismi all’interno del gruppo che però 
sfuggono al suo controllo, in quanto i ragazzi non si limitano a sperimentare durante il laboratorio, ma 
attuano comportamenti discutibili ed estremi anche fuori dall’ambiente controllato e protetto della scuola. 
La situazione infatti degenererà in solo una settimana. Il film è molto coinvolgente e avvincente, sia per 
la trama sia perché gli studenti si identificano nei protagonisti, che hanno più o meno la loro età. Il fatto 
che sia ambientato ai giorni nostri contribuisce a far comprendere che i comportamenti discriminanti e 
dispotici sono pericolosi e sfuggono facilmente al controllo diffondendosi là dove non c’è pensiero critico. 

Il film è consigliato soprattutto nelle classi terze, quarte e quinte. 

 
 
 
 

 


