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Circ. n. 96 a.s. 2020/21  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: attività per il Giorno della Memoria.  
 
 In vista del Giorno della Memoria, nella consapevolezza della difficoltà organizzativa nell’attuale 
momento pandemico e tenuto conto della recente delibera espressa dal Collegio dei docenti, il Dipartimento 
di Storia, Filosofia e Discipline giuridiche ed economiche propone alcune iniziative pervenute e individuate 
per qualità formativa e coerenza tematica. Tali iniziative, da svolgersi nel rispetto dell’autonomia didattica 
dei docenti e valorizzando il contributo dei singoli Consigli di classe, saranno espletate principalmente dal 27 
gennaio al 5 febbraio 2021.  
 I progetti sono ivi elencati e per qualsiasi chiarimento si prega di contattare direttamente la prof.ssa 
Meschesi o la prof.ssa Servi. 
 
ATTIVITÀ SINCRONA 
 

1) Il Liceo Keplero ha aderito all’incontro dialogo con lo scrittore Erri De Luca che avrà luogo in 
occasione del Giorno della Memoria il 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. L’evento, promosso dal  
Dipartimento di Giurisprudenza di Romatre e dalla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili, 
avrà luogo sulla piattaforma Microsoft Teams. Si pregano pertanto le classi interessate a farci 
pervenire la loro adesione, così da poter condividere il link dell’evento. 

ATTIVITÀ ASINCRONE  

2) ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) propone, a partire dal 27 gennaio e 
per tutta la settimana, sul suo canale youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCysRZjIs5h0KeG2ZLiiXxmw le registrazioni di diverse dirette 
Zoom organizzate per il Giorno della Memoria 2021. 
Dal 30/1 sarà disponibile il video IO C’ERO. Link https://youtu.be/5Y57o3No7A4 

3) Visita virtuale alla mostra “L’infanzia rubata” organizzata dal Museo della Shoà (c’è un modulo da 
compilare se vogliamo avere l’intervento di un esperto) 
https://my.matterport.com/show/?m=xgm5pJcHnFE  

4) Testimonianze dal  Museo di Yad Vashem (in inglese): 
- https://www.yadvashem.org/education/testimony-films.html 
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- https://www.yadvashem.org/education/testimony-films/yehudith-
kleinman.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=temp_closed 

Si propongono infine alcuni materiali didattici: 

- Testimoni della memoria (video su viaggi della memoria con testimonianze a cura della Regione 
Lazio) http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=3788  

- Intervista ad Andra e Tatiana Bucci, il racconto di due bambine sopravvissute alla Shoah: 
https://youtu.be/BQ6cOFYkabk 

- “Ho scelto la vita”: Liliana Segre riporta in un’intervista il suo vissuto nel campo di concentramento: 
https://youtu.be/cYPJxgERlsU  

 Roma, 25/01/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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