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    Anche quest'anno mi permetto di suggerirvi itinerari e materiali per celebrare in classe il 27
gennaio prossimo la Giornata della Memoria.

        

    {loadposition user7}

   

    Le risorse selezionte per questo 2022 sono assai diverse, alcune destinate ad studenti di scu
ola secondaria di I e II grado
, altre da utilizzare fin dalla 
scuola primaria
.

       
    -       &quot;Yellow Butterfly&quot; : concorso organizzato da Twinkl per la Giornata dellla
Memoria     
    -       Film d'animazione per la Giornata della Memoria: Chika the dog in ghetto  (impostare il
traduttore automatico)
   
    -       Scuola e memoria : sito realizzato dall'UCEI e dal Ministero dell'Istruzione    
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http://tx.bz-mail-us1.com/1/l/bf75822017b7483282e5d3e953328852?rl=https%3A%2F%2Fwww.twinkl.it%2Fblog%2Fconcorso-yellow-butterfly-per-il-giorno-della-memoria
https://www.youtube.com/watch?v=Y4dM5norPi0
https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/
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    -       Schede didattiche  da Fantavolando    
    -       Attivit&agrave; logico-matematiche da Vie Maestre    
    -       Materiali didattici dal blog Sottolostessocielo    
    -       Educare alla responsabilit&agrave; civile in occasione della Giornata della Memoria
da BussolaScuola     
    -       Spunti vari  per ogni ordine di scuola da De Agostini    
    -       Materiali per la scuola primaria  da didatticainrete.it    
    -       Il video  realizzato da Rita Vergura e incentrato sulla storia di Otto. Autobiografia di un
orsacchiotto.     
    -       Come spiegare la Shoah ai ragazzi     
    -       &quot; Vietato studiare vietato insegnare &quot;: come fu attuato l'antiebraismo a
scuola     
    -       Il primo ghetto del mondo , un Thinglink da Astrid Hulsebosch    
    -       La stella di Andrea e Tati , cartone animato da Rai Play    
    -       Una poesia da Elisa Fonnesu     
    -       Poesie e riflessioni segnalate dal prof. Martillotto    
    -       Film: Questo &egrave; un uomo     
    -       Film: Figli del destino     
    -       AboutHolocaust.org     
    -       Presentazione animata  sulla Giornata della memoria    
    -       Il valore universale del 27 gennaio  da Romagna Uno    
    -       Centro Studi Primo Levi     
    -       15 proposte per una lezione da De Agostini Live     
    -       I lapbook per la Giornata della Memoria  del Laboratorio Interattivo Multimediale    
    -       Giovani memoria e luoghi 2017  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    
    -       Proposte di film sulla Shoah  da Studentville    
    -       Una mappa interattiva  sulle stragi naziste e fasciste in Italia    
    -       Libri consigliati per bambini e ragazzi sul tema della Shoah da
www.maestrospeciale.it     
    -       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 Shoa h    
    -       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;     
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https://fantavolando.it/giorno-della-memoria-schede/
https://viemaestre.com/2022/01/04/attivita-di-area-logico-matematica-per-la-giornata-della-memoria/
https://sottolostessocielo.altervista.org/2045-2/?fbclid=IwAR2LlSziPi7tes-VKoZyolLy7aZpVCoMZzmYABaeRqBZHzmvEhvIkw4sYA4
https://bussolascuola.blogspot.com/2022/01/giornata-della-memoria-educare-alla.html
http://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah
https://www.didatticainrete.it/info/materiale-per-classe-e-materia/2016/giorno-della-memoria-materiale-e-spunti-di-riflessione_112.htm?fbclid=IwAR1VRDcEdLKog5n-K16Mc_bMQ1gmXt5r2N0W6GrEYkLUrJ_MbmaUMAKin6A
https://www.youtube.com/watch?v=Q1uUWsZX8gM&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR2-wpF3Tt6JdyDWjW2SPLHRB2IMzwKyPwmdLYJmBmZ_scJ2ev9jcYp4Lk0
https://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/6614-come-spiegare-la-giornata-della-memoria-ai-ragazzi.html
https://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/6636-qvietato-studiare-vietato-insegnareq-il-minisitero-delleducazione-e-lantiebraismo.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fvideo%2F1077172486673530883%3Ffbclid%3DIwAR2lgBKsz9QbSIYd8CYSw7QYQ7wv_O7TGMYVN9yZ5bMeznHNlAOHylFVl7A&amp;h=AT0Har875i-wZ4f0s9YTKteEcmpi4d-GYEyKNMI0GJAzkUJgmy8OaCQcFNX9FrsDnlPxGmE1uKs_yx5r2L-_g696wTeqnogqry3_NV3tw-kLgmvqGXME5zB-gdJbsLQJ
https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html?fbclid=IwAR2dq0GokZk6ZhgzuPEle3lW2ZEVK83scSz_HH8zk4LWbj-kA3jNWIjNvao
https://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/6626-una-poesia-inedita-per-la-giornata-della-memoria-da-elisa-fonnesu.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/6173-giorno-della-memoria-poesie-segnalate-dal-prof-martillotto.html
https://www.raiplay.it/programmi/questoeunuomo
https://www.raiplay.it/programmi/figlideldestino
https://www.robertosconocchini.it/discipline-storia/6613-giornata-della-memoria-aboutholocaustorg.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=qsrz0XTLyP4
http://www.romagnauno.it/dal-mondo/valore-universale-del-27-gennaio/
http://centrostudi.primolevi.it/?kw=giornata%20della%20memoria%202017&amp;mt=b&amp;nw=g&amp;c_id=640044707&amp;g_id=27711275770&amp;gclid=Cj0KCQiAkNfSBRCSARIsAL-u3X-v4kh6a6yHmqYrTPhvKo9dSp6m00bz_oLwB82HmtKoHwHilCKejsYaAtaPEALw_wcB
http://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah
https://www.laboratoriointerattivomanuale.com/27-gennaio-il-giorno-della-memoria/
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.studentville.it/divertirsi/film-sulla-shoah-per-la-giornata-della-memoria/
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/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
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    -       &quot; Jona che visse nella balena &quot; - l'intero film, particolarmente adatto già
dalla scuola primaria     
    -       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     
    -       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     
    -       Risorse sulla Giornata della Memoria 2014  da Notiziedellascuola.it    
    -       Avvicinare la memoria: la deportazione in Europa nei Lager nazisti  dalla Fondazione
Memoria della Deportazione
   
    -       &quot;Memoria&quot;  - video con le testimonianze di 90 deportati ebrei italiani ad
Auschwitz da  Quadernone blu     
    -       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.    
    -       &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.     
    -       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       
    -         https://www.miur.gov.it/scuola-e-shoah       
    -         http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/iidp/Israele/Shoah/       
    -         Video &quot;Binario 21 - Memoriale della Shoah di Milano&quot;       
    -         Il blog &quot;Giornata della memoria&quot;       
    -         Un matematico per parlare del Giorno della Memoria       
    -         

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

       

        La farfalla
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http://youtu.be/misd7grEvFk
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/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.notiziedellascuola.it/news/2014/gennaio/giornata-della-memoria-27-gennaio-2014
http://www.deportati.it/static/pdf/libri/Dossier_Giorno_Memoria_09.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk
http://quadernoneblu.blogspot.com/
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.latecadidattica.it/
http://www.maestramette.it/miscellanea/shoah.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mayz_GlXlM0
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
https://www.miur.gov.it/scuola-e-shoah
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/iidp/Israele/Shoah/
http://www.youtube.com/watch?v=PO7--7gHUQ8
http://ilgiornodellamemoria.blogspot.com/
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
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