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Pizzo, 25/01/2022 

Ai sigg. Docenti 

Dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

Albo/Loro Sedi/ Sito Web 

 

Circolare n° 89 

 

Oggetto: Educazione civica - Attività proposte per la giornata della Memoria del 27 gennaio 

2022  

 

 Si informano tutti i docenti dell’Omnicomprensivo che, per la Giornata della Memoria 

del prossimo 27/01/2022, la commissione di Educazione Civica dell’Istituto, riunitasi in data 

21/01 c. m., ha elaborato una proposta di lavoro da svolgere nelle classi di ogni ordine e grado 

dell’Istituto, da costituire spunto di riflessione sulle tematiche inerenti ad ogni forma di 

discriminazione.  

 

            La proposta di lavoro elaborata si articola nel modo seguente: 

- 1° BIENNIO (ITTL): scheda storico-informativa sull’argomento Shoah e sulle 

discriminazioni in genere. La trattazione prevede la visione di un documentario e una 

successiva discussione e produzione scritta. 

- 2° BIENNIO (ITTL): le attività programmate prevedono per le classi terze e quarte la 

trattazione di un argomento inerente il concetto di discriminazione per offrire un 

percorso inteso a favorire il cosiddetto cammino nei diritti universali tesi 

all’abbattimento di pregiudizi e stereotipi (Obiettivo 16 di Agenda 2030). 

- QUINTE CLASSI: è previsto lo svolgimento e l’approfondimento di tematiche 

riguardanti le Leggi Razziali e tutto ciò che genera diversità discriminanti. 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: le attività prevedono di affrontare 

due diversi percorsi tematici: la trattazione di argomenti inerenti il concetto di 

discriminazione, per offrire un percorso inteso a favorire il cosiddetto “cammino dei 

diritti universali” e l’abbattimento di pregiudizi e stereotipi (Obiettivo 16, Agenda 

2030); la conoscenza di quella che è stata la tragedia della Shoah, attraverso la visione 

di documentari, film e visite virtuali dei principali musei sull’Olocausto (Berlino, 

Gerusalemme).   

- SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA: il percorso didattico relativo 

all’argomento Shoah sarà aderente a quanto previsto nel curriculum utilizzando mezzi 

adeguati alle esigenze dei più piccoli. 

 

Tutto il materiale prodotto sarà utilizzato per una valutazione della disciplina. 

Tutte le attività, da svolgersi nelle aule di ogni classe, nell’assoluto rispetto delle norme 

anti-covid, saranno coordinate dal docente coordinatore dell’educazione civica nelle 

classi dell’Istituto comprensivo e dai docenti di  diritto e/o di Lettere/Storia, nelle classi  

dell’ITTL. 

 Nei giorni precedenti la Giornata della Memoria, i docenti coordinatori faranno 

in modo che, a cura di uno o più docenti della classe, si procederà alla trattazione di 

argomenti inerenti alle tematiche in oggetto, informando gli alunni delle attività previste 

per il giorno 27 gennaio. 

  

Il referente dell’Educazione Civica                                     Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vito Boragina                                                    Prof. Avv. Francesco VINCI 


