
 

      

 

Ai docenti di Italiano e Storia, Discipline giuridiche ed economiche 

A tutti i docenti 

Ai genitori e alle loro famiglie 

 

 

 

Oggetto: Progetto Educazione Civica  - GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO “Dietro le bugie della negazione 

dell'Olocausto”  
 

Quest'anno il nostro Istituto ha pensato di dedicare le prime due ore della Giornata della memoria concentrandosi sugli aspetti 

del “negazionismo dell'Olocausto”.  
 

Nelle prime due ore del 27 gennaio i docenti di Storia e Diritto presenteranno agli alunni di tutte le classi il video della storica 

Deborah Lipstadt sulle motivazioni che la spinsero ad intervenire contro lo storico “negazionista” inglese David Irving.  
 

Partendo dal video e dal rapporto Eurispes/2020 dal quale emerge che il 15% degli italiani nega l'Olocausto, i docenti di Storia 

parleranno della corrente di pensiero antistorica e antiscientifica il cui principale assunto è la negazione della veridicità 

dell'Olocausto, ossia del genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista. 

 

I docenti di diritto si soffermeranno sulla legge 115 del 2016 che ha attribuito rilevanza penale alle affermazioni negazioniste 

della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 

6, 7 e 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. 
 

Al termine gli alunni dovranno consegnare un elaborato con le loro riflessioni, attività valida come verifica di Educazione 

Civica.  
 

Materiale didattico:  

 Libro: “La verità negata: la mia battaglia in tribunale contro chi ha negato l’Olocausto”  di Deborah Lipstadt 

(Autore), Giuliana Lupi (Traduttore), Edito da Le Scie/Mondadori  

 

 Film: “Le verità negate” del 2006 diretto da Ann Turner. Con Susan Sarandon e Sam Neill (presente nella piattaforma 

Prime Amazon)  

 

 Youtube: intervento della Prof.ssa Lipstadt su TEDTalks 

https://www.ted.com/talks/deborah_lipstadt_behind_the_lies_of_holocaust_denial?language=it#t-700140 

 

 Rapporto Eurispes 2020: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aumentano-in-italia-quelli-che-non-credono-nell-

olocausto 

 

Il Referente di Educazione Civica Prof. Accardi Paolo  

 

Il Referente Dipartimento Italiano Prof.ssa Rosalba Graffeo 
 

 
 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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