
 

 

Circolare n. 98  

del 23/01/2021 

 

Ai docenti  

                          Agli studenti e alle famiglie  

 

Oggetto: Giorno della Memoria – 2021. Ricorrenza. Iniziative didattiche 

 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 

"Giorno della Memoria". Per ricordare, testimoniare, condannare e commemorare eventi che non dovrebbero 

più avere luogo, si invitano i Docenti, nella loro autonomia didattica, a proporre attività nelle proprie classi 

volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio a uno dei periodi più oscuri della storia dell’Europa e 

ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo affinché ne venga conservata la 

memoria. 

 

Si comunica, inoltre, che la Prof.ssa Feliziani, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Motorie, 

propone una riflessione sul tema "Sport, corpo e le loro rappresentazioni nei regimi totalitari".  

La conferenza avverrà in modalità virtuale, su piattaforma GMeet, secondo le date riportate qui di seguito: 

 

 

 

 

 

 

Interverranno i seguenti relatori: 

- Prof. Ottavio Di Grazia ebraista e filosofo (Università degli studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa") 

- Prof.ssa Deborah D'Auria Insegnante (IIS "Largo Brodolini" Pomezia) 

- Dott. Alessandro Matta Presidente Associazione "Memoriale Sardo della Shoah" 

 

Gli interventi si articoleranno sugli aspetti fondamentali della costruzione della propaganda politica dei 

regimi totalitari a partire dalla "politica sportiva degli uomini nuovi".  

Si racconteranno storie di sportivi che servirono al regime nella costruzione della propaganda e anche storie 

di resistenza. Infine saranno analizzati i documenti filmici e l'opera della regista Leni Riefenstahl che 

documentò le Olimpiadi del 1936.  

In ultima analisi, i relatori lasceranno degli input di lavoro e dei materiali a partire dai quali gli studenti 

potranno continuare a riflettere su queste tematiche con gli insegnanti.  

 

Si pregano i coordinatori delle classi interessate (quarte e quinte) di dare la propria adesione al collega di 

scienze motorie della propria classe, entro il 1° febbraio 2021.  

Ogni coordinatore registrerà sul RE la partecipazione della propria alla conferenza.  

 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la partecipazione. 
 

Data incontri Classi Orario 

  4 febbraio 2021 Quinte 9.00 – 12.00 

11 febbraio 2021 Quarte 
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