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Il 27 gennaio di ogni anno viene celebrata anche a scuola la Giornata della Memoria, in ricordo
delle vittime della Shoah, allo scopo
far conoscere agli studenti una terribile pagina di storia e per promuovere i sentimenti di
giustizia, tolleranza, pace.
  Ho raccolto in questo articolo tutta una serie di risorse didattiche, spunti ed idee per trattare
l'argomento del 
genocidio del popolo ebraico
in classe. 

        
    -  La pagina del portale &quot;La Girandola&quot;  ricca di spunti interessanti      
    -  Giornata della memoria: I volti degli ebrei deportati dall'Italia       
    -  27 gennaio 2010: La giornata della memoria       
    -  La nuova infamia del negazionismo       
    -  Il tempo in sorte  (mostra multimediale interattiva)      
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    -  ISTORETO  (materiali didattici dall' Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e
della Società contemporanea &quot;Giorgio Agosti&quot;)       
    -  Cinema e Shoah  (aggiornamento per insegnanti a cura dell'Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti) Il
sistema concentrazionario nazista
(aggiornamento per insegnanti a cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
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http://www.lagirandola.it/lg_primopiano.asp?idSpec=21
../../../../discipline-storia/1391-giornata-della-memoria-i-volti-degli-ebrei-deportati-dallitalia.html
../../../../discipline-storia/129-27-gennaio-la-giornata-della-memoria.html
../../../../opinioni-varie/138-la-nuova-infamia-del-negazionismo.html
http://www.iltempoinsorte.it/index.html
http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=view&amp;id=264&amp;catid=112&amp;Itemid=97
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=view&amp;id=263&amp;catid=112&amp;Itemid=97
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=view&amp;id=263&amp;catid=112&amp;Itemid=97


Giornata della memoria 2012: risorse didattiche

Scritto da 
Sabato 21 Gennaio 2012 14:46

Contemporanea in Provincia di Asti)
     
    -  In nome della Razza  (percorso didattico a cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea in Provincia di Asti)       
    -  Materiali sulla Shoah da Clio 92       
    -  Lager.it  (approfondimenti sullo sterminio degli ebrei dal Medioevo ai lager nazisti)      
    -  La morte di Tullia Zevi       
    -  Percorsi tematici       
    -  Vivalascuola per il giorno della memoria       
    -  Youtube: Giornata della memoria       
    -  Mail Art per la Giornata della Memoria       
    -  Narrazione multimediale  ealizzata dagli alunni della classe V A della Scuola Primaria
“Molino Vecchio” di Gorgonzola (MI)
     
    -  Il ghetto di Terezin       
    -  Nonsoloscuola  - Io non dimentico: breve video per riflettere      
    -  Le mie class i: I disegni di Helga, ragazzina ebrea, nel lager nazista di Terezin      
    -  Giorgio Perlasca : Un eroe italiano al quale è dedicato un albero nel Giardino dei Giusti
delle Nazioni       
    -  Anne Frank tribute : La sua storia in un sito italiano      
    -  Auschwitz Album : Un terribile album fotografico d'epoca      
    -  Yad Vashem : Il luogo reale e virtuale dove si conserva la memoria delle vittime      
    -  Giorno della memoria: un concerto - documentario per le scuole   
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http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=view&amp;id=309&amp;catid=111&amp;Itemid=97
http://www.clio92.it/index.php?area=4&amp;menu=54&amp;page=271
http://www.lager.it/
http://democity.blogspot.com/2011/01/addio-tullia-zevi-il-suo-giorno-della.html
http://www.emsf.rai.it/percorsi_tematici/memoria/
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2010/01/25/vivalascuola-34/
http://www.youtube.com/watch?v=ckIkYpLzWzY
http://ilgiornodellamemoria.blogspot.com/
http://131.175.16.134/meus/ita/meuslive/meuslive.php?projectid=502&amp;wget=1
http://bibliostoria.wordpress.com/2011/01/27/giornata-della-memoria-2011-il-ghetto-di-terezin/
http://www.nonsoloscuola.org/27gennaio/27gennaio.htm
http://www.lemieclassi.it/Helga/index.htm
http://www.giorgioperlasca.it/
http://www.carloanibaldi.com/tribute/frank/index.htm
http://www1.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/index.asp
http://www.yadvashem.org/
http://Giorno della memoria: un concerto - documentario per le scuole

