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Palmi, 04/02/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 88 

 

Ai docenti, agli alunni e ai genitori 

 delle classi III della Scuola Secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Iniziativa in occasione Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2020 

 

Istituito nel 2004, il Giorno del Ricordo è finalizzato alla commemorazione delle vittime delle 

foibe e, per le istituzioni scolastiche, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza 

del contesto storico nel quale ebbe luogo questa tragedia e condurre con gli studenti una 

riflessione “sui valori fondanti promossi dalla nostra Costituzione” (cit. da Nota Miur n. 389 del 

29/01 allegata al presente avviso). 

Gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado affrontano già la tematica con 

attività curricolari connesse alla programmazione disciplinare di storia ma risulta 

particolarmente stimolante, sul piano di una didattica volta a promuovere il senso critico, un 

confronto collettivo in termini di educazione alla cittadinanza europea.  

Lunedì 10/02, dunque, presso l’Aula Magna della sede Zagari, alle ore 8.15 si terrà un incontro 

nel quale gli alunni sopraccitati potranno dibattere l’argomento, avendo già intrapreso in classe 

un percorso di conoscenza del quadro storico relativo al confine orientale nel secondo 

dopoguerra. Saranno di ausilio video RAI e RAIScuola rintracciati ella sezione tematica “Il 

giorno del Ricordo”. 

Si consiglia la consultazione del Vademecum per il Giorno del ricordo a cura dell’Istituto 

regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, 

seconda edizione (14-01-2020), allegato al presente avviso (fonte: 

http://www.irsrecfvg.eu/didattica/218/Vademecum-per-il-Giorno-del-Ricordo-Seconda-

edizione-2020). Particolarmente interessante sarà guidare gli alunni attraverso una riflessione 

generale sulle varie forme di negazionismo, considerati gli allarmanti dati dell’indagine Eurispes 

in relazione al genocidio degli Ebrei. 
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