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    Come ogni anno pubblico una serie di risorse e materiali didattici utili per celebrare in classe
la Giornata della Memoria
2017 .
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    Le proposte sono assai diverse, alcune destinate ad studenti di scuola secondaria di I e II
grado, altre da utilizzare fin dalla scuola primaria.

       
    -       15 proposte per una lezione da De Agostini Live     
    -       Il lapbook su Anna Frank  del Laboratorio Interattivo Multimediale    
    -       Giovani memoria e luoghi 2017&nbsp; da Istituto per la Storia dell'Umbria
Contemporanea     
    -       Una filastrocca per la scuola primaria  di Marzia Cabano    
    -       Dossier su deportazione e leggi antiebraiche  da Fondazione Memoria della
Deportazione     
    -       Viaggio della memoria documentato da studenti in una pagina Facebook     
    -       Un lapbook per il Giorno della Memoria     
    -       Una mappa interattiva ulle stragi naziste e fasciste in Italia     
    -       Libri consigliati per bambini e ragazzi sul tema della Shoah  da
www.maestrospeciale.it     
    -       Gli itinerari didattici di Maestra Clemmy     
    -       Lo speciale su Rai.it     
    -       Le risorse didattiche dal lager di Terezin     
    -       La diretta con Liliana Segre il 27 gennaio 2016, alle ore 10,30 su  corriere.it     
    -       La pagina di splendidi materiali sulla Shoah di Astrid&nbsp;Hulsebosch     
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http://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah
http://laboratoriointerattivomanuale.com/2017/01/11/aprendo-apprendo-il-giorno-della-memoria-anne-frank/
http://isuc.crumbria.it/didattica/sportello-scuola/giovani-memoria-luoghi-2017
https://jpst.it/S5Ym
http://fondazionememoriadeportazione.it/it/didattica/materiali/
https://www.facebook.com/Viaggio-della-Memoria-2016-217371061935029
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5145-giorno-della-memoria-costruiamo-un-lapbook.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5331-una-mappa-interattiva-sulle-stragi-naziste-e-fasciste-in-italia.html
http://www.maestrospeciale.it/shoa/bibliografia1.pdf
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5168-percorsi-didattici-per-la-giornata-della-memoria-da-maestra-clemmy.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5176-il-giorno-della-memoria-su-raiit.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/5180-giorno-della-memoria-risorse-didattiche-sul-lager-di-terezin.html
http://www.corriere.it
http://finestrelle.blogspot.it/p/shoah.html
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    -       Un percorso didattico interdisciplinare su Anne Frank da Astrid Hulsebosch     
    -       Razzismo e genocidi : percorso didattico per una classe III media da Cristina Galizia   

    -       Viaggio nella Shoah di Paolo Gallese     
    -       I bambini e la Shoah in un&#39;animazione     
    -       Percorsi didattici sulla Shoah per le tre classi di scuola media     
    -       Terezin: disegni e poesie da un lager     
    -       Unit&agrave; didattica per la scuola di base: I campi di sterminio e la Shoah     
    -       Le attivit&agrave; didattiche svolte nella scuola media dalla collega Cristina Galizia     
    -       La tragedia della Shoah in uno spettacolo da mettere in scena nelle scuole     
    -       I campi di internamento e prigionia italiani nel periodo fascista     
    -       Video: Giorgio Carosone  - &quot;Anna Frank come un fiocco di neve&quot;     
    -       Diretta online con una testimone della Shoah     
    -       &quot; Jona che visse nella balena &quot; - l'intero film, particolarmente adatto già
dalla scuola primaria     
    -       Ebook Didapages: Ricordiamo la Shoah!     
    -       Percorso didattico &quot; Giusti tra le nazioni &quot;    
    -       Giornata della Memoria: risorse didattiche sulla Shoah da Scuola Aumentata     
    -       16 ottobre 1943: inizia la deportazione degli ebrei di Roma     
    -       Quando i bambini raccontano la Shoah     
    -       Libri per ragazzi sulla Shoah     
    -       Un video realizzato da ragazzi in occasione della Giornata della Memoria     
    -       La Giornata della Memoria ed un eroe italiano: Giorgio Perlasca     
    -       Ti racconto la storia: Voci dalla Shoah     
    -       La farfalla per la giornata della memoria  (scuola primaria) da Schoolmate    
    -       Giorno della memoria: il bambino stella  (scuola primaria) da Schoolmate -  attivit&agr
ave; collegata
   
    -       Risorse sulla Giornata della Memoria 2014  da Notiziedellascuola.it    
    -       Avvicinare la memoria: la deportazione in Europa nei Lager nazisti  dalla Fondazione
Memoria della Deportazione
   
    -       Vivalascuola. Viaggio della memoria  - racconti del “viaggio della memoria” a
Mauthausen, Gusen e Hartheim che gli studenti della 5A del Liceo Scientifico Tecnologico
   
    -       &quot;Memoria&quot;  - video con le testimonianze di 90 deportati ebrei italiani ad
Auschwitz da  Quadernone blu     
    -       

      La Rai ha prodotto un programma tv dedicato ai lager nazisti e nel  sito  è possibile rivedere
le puntate (occorre il lettore Real Player versione 8.0) e le testimonianze dei sopravvissuti
scaricabili in versione stampabili o in formato video, oltre ad utili materiali come mappe,
glossario e approfondimenti.

        
    -       
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http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4623-un-percorso-didattico-interdisciplinare-su-anne-frank-da-astrid-hulsebosch.html
https://arringo.wordpress.com/2016/01/25/iiia-giornata-della-memoria-2016-razzismo-e-genocidi/
http://pagallese.wix.com/viaggionellashoah
http://www.robertosconocchini.it/filmati-per-la-storia/4625-i-bambini-e-la-shoah-in-unanimazione.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4627-percorsi-didattici-sulla-shoah-per-le-tre-classi-di-scuola-media.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4628-terezin-disegni-e-poesie-da-un-lager.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/3969-unita-didattica-per-la-scuola-di-base-i-campi-di-sterminio-e-la-shoah.html
https://arringo.wordpress.com/giornata-della-memoria/
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4433-la-tragedia-della-shoah-in-uno-spettacolo-da-mettere-in-scena-nelle-scuole.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4152-i-campi-di-internamento-e-prigionia-italiani-nel-periodo-fascista.html
https://www.youtube.com/watch?v=v5E4GA6bdT8
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/4608-diretta-online-per-la-giornata-della-memoria.html
http://youtu.be/misd7grEvFk
http://www.robertosconocchini.it/usare-didapages/4017-ebook-didapages-ricordiamo-la-shoah-.html
http://prezi.com/dsq8x3y43ymd/chi-salva-una-vita-salva-il-mondo-intero/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/3966-giornata-della-memoria-risorse-didattiche-sulla-shoah-da-scuola-aumentata.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/3782-16-ottobre-1943-inizia-la-deportazione-degli-ebrei-di-roma.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/3266-quando-i-bambini-raccontano-la-shoah.html
http://www.robertosconocchini.it/biblioteche-e-libri/3228-libri-per-ragazzi-sulla-shoah.html
http://www.robertosconocchini.it/filmati-per-la-storia/2407-un-video-realizzato-da-ragazzi-in-occasione-della-giornata-della-memoria.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/2315-la-giornata-della-memoria-ed-un-eroe-italiano-giorgio-perlasca.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/2311-ti-racconto-la-storia-voci-dalla-shoah.html
http://www.schoolmate.it/j/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=666%3Ala-farfalla-giorno-della-memoria-2014&amp;catid=51%3Alibri-e-letture&amp;Itemid=71&amp;lang=it
http://www.schoolmate.it/j/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577%3Agiorno-della-memoria-il-bambino-stella&amp;catid=51%3Alibri-e-letture&amp;Itemid=71&amp;lang=it
http://www.schoolmate.it/j/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=579%3Agiorno-della-memoria-2013-attivita&amp;catid=47%3Aqnumeroseq-attivita&amp;Itemid=63&amp;lang=it
http://www.schoolmate.it/j/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=579%3Agiorno-della-memoria-2013-attivita&amp;catid=47%3Aqnumeroseq-attivita&amp;Itemid=63&amp;lang=it
http://www.notiziedellascuola.it/news/2014/gennaio/giornata-della-memoria-27-gennaio-2014
http://www.deportati.it/static/pdf/libri/Dossier_Giorno_Memoria_09.pdf
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2014/01/20/vivalascuola-160/
http://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk
http://quadernoneblu.blogspot.com
http://www.testimonianzedailager.rai.it/home.asp
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      Qui&nbsp; potete scaricare la scheda didattica preparata dalla maestra Rosa Sergi.

        
    -       

      Amnesty International  propone una serie di percorsi didattici suddivisi per ordine di scuola,
dall'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

        
    -       

      Semplicemente musica  propone testo e musica di &quot;Un sopravvissuto di
Varsavia&quot;, struggente cantata composta da Arnold Schoenberg.

        
    -       

      Interessante la traccia proposta da Peacelink dal titolo: &quot; Una lezione con gli studenti
per la Giornata della memoria
&quot;.

        
    -       

      Ecco un'altra  unit&agrave; didattica  preparata dalla maestra Silvia di  La teca didattica .

        
    -       

      Itinerario didattico  proposto da Maestramette.

        
    -       

      Bellissima narrazione multimediale: &quot; La Shoah - Lo sterminio ebraico &quot;.

        
    -       

      &quot; Un solo viaggio... Una sola andata &quot;, un film di animazione di Paul Alex M
Samaniego che racconta la deportazione di una mamma e del suo bambino ad Auschwitz
Birkenau.

        
    -       
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http://maestrarosasergi.files.wordpress.com/2010/01/il-giorno-della-memoria-scheda-didattica-rosa.doc
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49
http://www.semplicementemusica.it/giornata_memoria_.html
http://www.peacelink.it/storia/a/28476.html
http://www.peacelink.it/storia/a/28476.html
http://www.latecadidattica.it/uda5/giorno_memoria.pdf
http://www.latecadidattica.it/
http://www.maestramette.it/miscellanea/shoah.htm
http://131.175.16.134/meus/ita/meuslive/meuslive.php?projectid=502&amp;wget=1
http://www.youtube.com/watch?v=mayz_GlXlM0
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      Il tempo in sorte  (mostra multimediale interattiva)

        
    -       

      La nuova infamia del negazionismo

        
    -       

      I volti degli ebrei deportati dall&#39;Italia

        
    -       

      La pagina del portale &quot;La Girandola&quot;  ricca di spunti interessanti

       

   

    Sulla Shoah suggerisco inoltre questi siti internet: 

       
    -       http://www.majorana.org/progetti/shoah/sommario.htm     
    -       http://www.landis-online.it/Materiali/SitografiaGiornataMemoria.htm     
    -       http://www.binario21.org/stermishoah.htm     
    -       http://www.ucei.it/giornodellamemoria/index2.htm     
    -       http://www.shoahnet.info/     
    -       http://www.pubblica.istruzione.it/shoah/     
    -       http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/iidp/Israele/Shoah/     
    -       Video &quot;Binario 21 - Memoriale della Shoah di Milano&quot;     
    -       Dazebao e &quot;La giornata della memoria&quot;     
    -       Il violino di Juliek     
    -       Il blog &quot;Giornata della memoria&quot;     
    -       Come parlare della Shoah a scuola?  (Charles Heimberg)    
    -       

      -  Giusti tra le Nazioni  (presentazione dell'attivita):

           
    -         Don Benedetto Richeldi       
    -         I coniugi Gianaroli       
    -         Odoardo Focherini       
    -         Antonio Lorenzini       
    -         Giuseppe Moreali       
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http://www.iltempoinsorte.it/index.html
http://www.robertosconocchini.it/opinioni-varie/138-la-nuova-infamia-del-negazionismo.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/1391-giornata-della-memoria-i-volti-degli-ebrei-deportati-dallitalia.html
http://www.lagirandola.it/lg_primopiano.asp?idSpec=21
http://www.majorana.org/progetti/shoah/sommario.htm
http://www.landis-online.it/Materiali/SitografiaGiornataMemoria.htm
http://www.binario21.org/stermishoah.htm
http://www.ucei.it/giornodellamemoria/index2.htm
http://www.shoahnet.info/
http://www.pubblica.istruzione.it/shoah/
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/iidp/Israele/Shoah/
http://www.youtube.com/watch?v=PO7--7gHUQ8
http://www.dazebao.org/news/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2977:qgiornata-della-memoriaq-64-anni-dalla-liberazione-dallorrore&amp;catid=96:memoria&amp;Itemid=296
http://www.myshangrila.it/eventi/giornomemoria010/giornomemoria010.htm
http://ilgiornodellamemoria.blogspot.com/
http://www.clio92.it/public/documenti/strumenti/Approfondimenti_tematici/Shoah/2_shoah_heimberg_ita.pdf
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/giusti-tra-le-nazioni.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/don-benedetto-richeldi.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/i-coniugi-gianaroli.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/odoardo-focherini.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/antonio-lorenzini.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/giuseppe-moreali.html
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    -         Don Arrigo Beccali       
    -         Don Dante Sala      

     

      -  Un matematico per parlare del Giorno della Memoria

     

      -  Attivit&agrave; su &quot;Il bambino stella&quot;

     

      -  La farfalla

       

   

    {jcomments on}
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http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/don-arrigo-beccari.html
http://unsaltoallasaltini.blogspot.it/2014/02/don-dante-sala.html
http://www.schoolmate.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=755:un
http://www.schoolmate.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=867:gi
http://www.schoolmate.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=667:la

