






Celebrazione della Giornata della Memoria 2021
Mercoledì 27 gennaio

La memoria rappresenta il più grande esercizio collettivo per non commettere di 
nuovo gli errori del passato. L'Olocausto rappresenta uno di questi, uno degli 
episodi più orribili vissuti dal genere umano, di cui ci sono ancora testimonianze 
viventi.

Attività da svolgere:

Da Lunedì 25 a mercoledì 27
I discenti sono invitati raccogliere e promuovere attraverso i social tutte le 
frasi più toccanti che hanno permesso di comprendere ciò che ha 
rappresentato la Shoah nella storia dell’umanità.

Non dimenticare rende liberi 
"Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo.”
Primo Levi

È importante non dimenticare e tenere a mente ciò che fu e abbiamo pensato di 
farlo assieme a ciascuno di voi ripercorrendo gli scritti e le frasi emblematiche che 
accompagnarono tutti quei pensatori che nella Shoah trovarono motivo di profonda 
ingiustizia e disperazione. 
Ricerca gli scrittori che nei loro saggi e poesie si sono occupati di Shoah
Seleziona le frasi più emblematiche che raccontano quel pezzo di storia, tra queste 
scegli quella che ti sta più a cuore, magari accompagnata da un’immagine e 
condividila con l’hashtag #Nondimenticarerendeliberi taggando la pagina 
facebook o instagram dell’Istituto 

Ad esempio:
"L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il 
segnalibro della memoria". Primo Levi
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 #Nondimenticarerendeliberi @Istituto Luigi Sodo - Liceo Classico e Liceo 
Scientifico OSA

Lunedì 25
Alle ore 10.00 i docenti possono far fare una visita virtuale del campo di 
Auschwitz.
 
Nel caso in cui trovaste dei problemi a connettervi alla zoom vi invitiamo ad andare sulle 
pagine: 
https://www.facebook.com/trenomemoria
https://www.terradelfuocotrentino.org/living-memory-on-air

Argomento: Living Memory-Visita virtuale del campo di Auschwitz – Birkenau a cura 
di DIEGO AUDERO- Lezione teatralizzata "ridere nei lager" a cura del collettivo i 
NUOVI GOBBI
Ora: 25 gen 2021 10:00 AM Roma

Entra nella riunione in Zoom
https://zoom.us/j/95602157473?pwd=TE45V2RVeVhZcVBjSmprS3RETVdNQT09

ID riunione: 956 0215 7473
Passcode: 786314

Trova il tuo numero locale: https://zoom.us/u/ackWFrz4z4

Mercoledì 27
Visione di testimonianze o altri video che riguardano la tematica della Shoah 
(o altro materiale multimediale a discrezione dei docenti che coordinano questa 
attività) su cui i discenti, per singole classi elaboreranno un lavoro.

Sabato 30
Giornata dedicata al confronto e alla discussione dei lavori con l’intero 
istituto.
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