LICEO

CLASSICO

"TITO

LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel, 049/8757324 - Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X - CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.gov.it
E-mail: pdpc03000x@istruzione.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it

Prot. n. 7411/l.l.h
Comunicato n. 195
Padova 16 dicembre 2019
Oggetto: Progetto "Memoria e Giusti"
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Il progetto "Giornata della Memoria e dei Giusti" che verrà attuato nell'anno scolastico 2019-2020
si articola in una serie di proposte di documentazione, riflessione e testimonianza, con l'obiettivo di
raggiungere l'intera comunità scolastica, in maniera coerente con il PTOF.
L'intento di offrire tempi e spazi significativi, in particolare ai giovani, sarà esplicitato non solo nel
giorno della Memoria, ma anche prima e dopo, con attività di generi diversi, il più possibile adatti
alle varie età, senza escludere, chiaramente, l'eventualità che i docenti presentino le loro proposte
alle classi, quali visione di film, letture, incontri. In aula lettura sarà messo a disposizione di tutti
uno scaffale di saggi e romanzi sul tema della Shoah, da prendere a prestito individualmente.
Sono di seguito elencate, in un quadro organico, le attività prese in considerazione, elaborate e
comunicate dalle docenti responsabili, prof.ssa. Antonella De Benedetti e prof.ssa Enrica Salvato,
anche con l'indicazione delle classi che hanno già aderito ad alcune di queste; per alcune proposte
infatti è stato già richiesto l'elenco dei partecipanti con notevole anticipo, per altre risulta utile, per
un'efficace organizzazione di tempi e spazi, che i docenti interessati segnalino la loro adesione o
immediatamente prima delle vacanze di Natale o al rientro a scuola dopo il periodo natalizio.
Classi quarte e quinte ginnasio:
•

•

Incontro di un'ora con la prof.ssa Mariarosa Davi,docente in pensione di Storia e Filosofia
del nostro liceo, curatrice del saggio Alunni di razza ebraica, che presenterà il volume,
fornendo contestualmente una documentazione sulla Shoah e sulle leggi razziali, in aula
lettura, lunedì 27 gennaio, giovedì 30, sabato l febbraio, con disponibilità anche per due
incontri in ciascuna mattinata, in modo da poter interagire con gli studenti della classe
presente.
Presentazione del romanzo E venne il gatto di Paola Salvador Deganello, costruito
sull' esperienza di uno studente universitario "di razza ebraica", originario di Leopoli, in
Polonia, arrivato a Padova poco prima delle leggi razziali. L'autrice sarà presente in aula

magna sabato 25 gennaio dalle 10.10 alle Il e si è detta disponibile per un altro incontro,
pomeridiano, in data da destinarsi, allo scopo di discutere il suo testo.

Classi del triennio
•

Viaggio della Memoria a Budapest, Auschwitz, Vienna, proposto ed organizzato dal
Progetto Giovani del Comune di Padova, a cui parteciperanno dieci studenti di terza e otto
studenti di seconda liceo particolarmente motivati (è stato richiesto che avessero una
votazione di almeno sette decimi in Storia nello scrutinio finale dello scorso anno e che si
candidassero personalmente), tra il 16 e il 19 febbraio, accompagnati dal prof. Enrico
Riparelli e dalla prof.ssa Barbara Giovannelli.
Poiché le richieste degli studenti di seconda liceo superano la disponibilità dei posti
assegnati al nostro istituto, martedì 17 alle ore Il.00, in Aula Magna, alla presenza della
prof.ssa Busini e delle responsabili del progetto, si effettuerà il sorteggio; gli studenti
interessati sono invitati ad essere presenti.

•

Le classi V sez. B, V sez. D; I sez. D, I sez. E, II sez. B, II sez. E, II sez. C assisteranno allo
spettacolo Perlasca, il coraggio di dire no con l'attore Alessandro Albertin presso il teatro
MPX venerdì lO gennaio dalle ore lO alle ore 12.

La prof.ssa Davi ha inoltre offerto la disponibilità ad accompagnare nella visita alle "pietre
d'inciampo" presenti a Padova.
Si comunica, infine, che sono stati invitati gli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto a
proporre la lettura di un testo da diffondere attraverso gli altoparlanti in tutta la scuola come
momento di riflessione sulla Shoah, lunedì 27 gennaio, "Giornata della Memoria" 2020.
Le docenti referenti:
Prof.ssa De Benedetti Antonella
Prof.ssa Salvato Enrica

