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Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per 
commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. 
La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 
2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il 
sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento 
nazisti e la fine dell'Olocausto. Si è stabilito di celebrare il Giorno della 
Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 
dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della 
Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Il 27 gennaio 
1945 le truppe sovietiche della 60ª Armata del "1º Fronte ucraino" del 
maresciallo Ivan Konev arrivarono per prime presso la città polacca di 

Oświęcim (in tedesco Auschwitz), scoprendo il vicino campo di concentramento di Auschwitz e liberandone i 
superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la 
prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. Ad Auschwitz, circa 10 giorni prima, i nazisti si erano 
rovinosamente ritirati portando con loro, in una marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei quali 
morirono durante la marcia stessa. L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti 
testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista. 
Nonostante i sovietici avessero liberato circa sei mesi prima di Auschwitz, il campo di concentramento di 
Majdanek e «conquistato [nell'estate del 1944] anche le zone in cui si trovavano i campi di sterminio di Belzec, 
Sobibor e Treblinka [precedentemente smantellati dai nazisti nel 1943]» fu stabilito che la celebrazione del 
giorno della Memoria coincidesse con la data in cui venne liberato Auschwitz". La data del 27 gennaio in 
ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico è indicata quale data ufficiale agli stati membri dell'ONU, 
in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005.   

  DIPARTIMENTO INCLUSIONE/SOSTEGNO 
IN EVIDENZA    DA PROPORRE AL GRUPPO CLASSE  
➔ Auschwitz: Drone video of Nazi concentration camp - BBC News 
 https://www.youtube.com/watch?v=449ZOWbUkf0  
➔ https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/lagiornatadellamemoria 
 
➔ La mia vita ad Auschwitz   https://www.youtube.com/watch?v=94KikcxFVsw  
➔ Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auschwitz  https://www.youtube.com/watch?v=sVTtoXeQgZ0 
➔ Tour Virtuale Di Auschwitz  https://www.youtube.com/watch?v=72-qpAr4reg  
➔ Il Diario Di Anna Frank – FILM ( https://www.youtube.com/watch?v=KXaONlmEHd0  
➔ Letture dal diario di Anna Frank - Chiara Tambani 
https://www.youtube.com/watch?v=70WVErbAnxU  
➔ https://www.mondadorieducation.it/giornata-della-memoria-2023/     
➔ https://www.movietele.it/post/giornata-della-memoria-2023-programmazione-rai-mediaset-sky  
➔ LIBRI https://www.illibraio.it/news/varia/giorno-della-memoria-2023-libri-1430570/  
➔ INDICAZIONI SU DIDATTICA SUL GRUPPO CLASSE   
https://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documenti video  ->  

IN EVIDENZA   ( FILMATI RIPRESI ATTRAVERSO I DRONI )  
Auschwitz e Birkenau visti dal drone ( https://www.youtube.com/watch?v=SZkjEWAXT7w ) 
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Memory of the Camps - Memoria dei campi (di A.Hitchcock e S.Bernstein) 
               ( https://www.youtube.com/watch?v=6BOP6K8D-l0 ) 
      Fossolinviaggio: in volo con il drone sopra il campo di Mauthausen    
                ( https://www.youtube.com/watch?v=0wAuHxGoiR0 ) 
Nella Risiera di San Sabba, l'unico campo di concentramento in Italia con forno crematorio 
               ( https://www.youtube.com/watch?v=kDM8WD4Yhv4 ) 

Sergio De Simone, il bimbo napoletano torturato dai medici nazisti per esperimenti e poi impiccato 

( https://www.youtube.com/watch?v=h0ZJzSu24d4 ) 

Il Campo Di Concentramento di Terezin - DOCUMENTARIO - 
                ( https://www.youtube.com/watch?v=BuKt8aKyxko ) 
CARTONE ANIMATO SULLA SHOA' 
                ( https://www.youtube.com/watch?v=g5604cLcaGw ) 
      https://www.youtube.com/watch?v=sVTtoXeQgZ0 ( Liliana Segre deportata a 13 anni ad Auschwitz, 
attualmente è stata  nomina senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Italiana )  
      https://www.youtube.com/watch?v=_oA-41ZpYX8     

(LA PARTE MIGLIORE-Video vincitore concorso 'I giovani ricordano la Shoah') 
      https://www.youtube.com/watch?v=UW3xPOQJ7f4  
Documenti testuali -> 

http://www.cultura.rai.it/webdoc-shoah/index.html#welcome 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-shoah/3173/default.aspx#6 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/nazi-camps  

Documenti in Immagini ->   
https://venets.wordpress.com/2017/01/14/le-incredibili-foto-che-mostrano-la-realta-dei-campi-di-

sterminio/ 
https://www.gettyimages.it/immagine/campo-di-concentramento-di-
buchenwald?mediatype=photography&phrase=campo%20di%20concentramento%20di%20buchenw
ald&sort=mostpopular  

Filmografia ->  
https://www.sostudenti.it/vita-universitaria/cinema-serie-tv/film-giornata-memoria-titoli-shoah-

olocausto/  
Bibliografia -> 
 http://www.greencrossitalia.org/disarmo/dossier/521-libri-e-film-sulla-shoah 

https://www.librinews.it/libri-da-leggere/libri-sulla-shoah-elenco-romanzi-saggi/  
https://www.sololibri.net/+-Giorno-della-Memoria-i-libri-+.html  
https://www.sostudenti.it/universita/news/libri-olocausto-elenco-giornata-memoria/ 
https://www.illibraio.it/giorno-memoria-2019-libri-945561/  
https://www.ibs.it/ibs-cafe/27-gennaio-giorno-della-memoria-libri-film-frasi-citazioni  
https://www.mondadoristore.it/16/01/giorno-memoria-olocausto-shoah-libri/  

Cortometraggi ->  
https://www.raiplay.it/social/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-
b5bc-ab2eafce4c87.html    
( LA STELLA DI ANDRA E TATI ) 
https://www.youtube.com/watch?v=-fnbjTN_NZU    SHOAH di Giuliano Parodi 
https://www.youtube.com/watch?v=g5604cLcaGw  ( FRANCO S. UNA VOCE DA ...) 

Pensieri e Citazioni sulla shoah -> 
https://www.sostudenti.it/vita-universitaria/news/frasi-giornata-memoria-citazioni-shoah-non-

dimenticare/  
__________________________________________________________________________________________ 
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