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Mancano pochi giorni alla Giornata della Memoria 2016 ed eccovi con una serie di risorse e
materiali didattici
che potranno esservi utili per affrontare il tema in classe.

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

Un lapbook per il Giorno della Memoria
Gli itinerari didattici di Maestra Clemmy
Lo speciale su Rai.it
Le risorse didattiche dal lager di Terezin
La pagina di splendidi materiali sulla Shoah di Astrid&nbsp;Hulsebosch
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
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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
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.
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.
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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.
Il tempo in sorte (mostra multimediale interattiva)
La nuova infamia del negazionismo
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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)
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