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    Nell'immediata vigilia della Giornata della Memoria 2014 vi propongo alcuni materiali didattici
che potranno

esservi utili per affrontare il tema in classe.

   

    Vi invito a prendere visione delle varie risorse didattiche, in quanto alcune sono destinate a
studenti di scuola secondaria di I e II
grado , altre possono
invece essere utilizzate anche nelle classi di 
scuola primaria
.
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    I link fanno riferimento ad altrettanti post già inseriti nel blog, ma ho aggiunto altre
interessanti nuove proposte.

       
    -       Unit&agrave; didattica per la scuola di base: I campi di sterminio e la Shoah     
    -       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     
    -       Giornata della memoria 2012: risorse didattiche     
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http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/3969-unita-didattica-per-la-scuola-di-base-i-campi-di-sterminio-e-la-shoah.html
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.robertosconocchini.it/discipline-storia/2300-giornata-della-memoria-2012-risorse-didattiche.html
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    -       27 gennaio 2010: La giornata della memoria     
    -       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    

   

    {jcomments on}

   

    {loadposition user6}

  

 2 / 2

http://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/129-27-gennaio-la-giornata-della-memoria.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

