
 Giornata della MEMORIA 27.1.                    

Qui di seguito alcune proposte di lavoro anche per AUTOAGGIORNAMENTO 

Scuola primaria 

1) Proposta di mostra fotografica in spazio interno  
2) Dibattiti ed interventi classi quarte e quinte 
2) Anna Frank lettura e proiezioni di immagini 
3) Uscite sul territorio per le pietre d’inciampo 
4) Apertura del rifugio 87 - visita guidata 
5) Suggerimenti cineforum: film a tema 
 

Proposte film  

Il bambino con il pigiama a righe  

La vita è bella  

Storia di una ladra di libri 

Il pianista 

La stella di Andra e Tati 

Proposte libri (per tutte le classi della primaria) 

Lia Levi “Una bambina e basta” (classe dalla terza in poi) 

Tomi Ungerer “Otto. Autobiografia di un orsacchiotto” (classi prime e seconde) 

Lia Tagliacozzo “La Shoah e il giorno della memoria” (classe dalla terza in poi) 

Liliana Segre “Fino a quando la mia stella brillerà” (classi quinte) 

Matteo Corradini “Fu stella” (dalla prima elementare) 

 

 

Scuola secondaria 

Film da rivedere …  

Un sacchetto di Biglie  

Il bambino con il pigiama a righe  



La vita è bella  

Storia di una ladra di libri 

Il pianista 

Schindler’s List 

Arrivederci Ragazzi 

Jona che visse nella balena 

Il diario di Anna Frank 

La chiave di Sara 

 

Link per approfondimenti e documentari 

(165) La testimonianza agli studenti di Liliana Segre - YouTube 

https://www.raiplay.it/video/2021/01/Anne-Frank-Vite-parallele-f1f18abf-af6b-4b8f-b7a8-
eb768abe70aa.html 
 
Disegni dall'olocausto - RaiPlay 
 
Giorno della memoria - RaiPlay     
il diario di Etty Hillesum 

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/who-was-anne-frank/ 

 https://viemaestre.com/2020/01/06/consigli-per-gli-acquisti-il-libro-sulla-shoah-che-
regalerei-a-mio-figlio/ 
 
(165) Alessandra Romano racconta la Shoah con il suo violino a Italia’s Got Talent - YouTube 
 
 

1) Associazione Gariwo “il giardino dei giusti” 
https://it.gariwo.net/editoriali/testimonianza-di-liliana-segre-21316.html 
 

2) 100 Giusti dal Mondo - torna la mostra in collaborazione con Gariwo e Galleria L'Affiche – 
Memoriale della Shoah di Milano (memorialeshoah.it) 

 
https://it.gariwo.net/multimedia/conferenze/intervento-di-liliana-segre-al-convegno-mai-piu-
genocidi-24682.html 
 
2) https://www.unponteperannefrank.org/  
L’organizzazione permette la visione di Il nostro nome è Anna con un costo ridotto a 
classe 
 
Educational video for kids - classi prime 
https://www.youtube.com/watch?v=REqg1Q3gG8U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uHdbc9plD8U
https://www.raiplay.it/video/2021/01/Anne-Frank-Vite-parallele-f1f18abf-af6b-4b8f-b7a8-eb768abe70aa.html
https://www.raiplay.it/video/2021/01/Anne-Frank-Vite-parallele-f1f18abf-af6b-4b8f-b7a8-eb768abe70aa.html
https://www.raiplay.it/video/2022/01/Disegni-dallolocausto-716a8458-e4eb-4da0-b423-a30109c12b8c.html
https://www.raiplay.it/video/2017/01/TV7---Il-diario-di-Etty-Hillesum-6077f76e-b207-467a-8b9c-c50bd3bada67.html
https://viemaestre.com/2020/01/06/consigli-per-gli-acquisti-il-libro-sulla-shoah-che-regalerei-a-mio-figlio/
https://viemaestre.com/2020/01/06/consigli-per-gli-acquisti-il-libro-sulla-shoah-che-regalerei-a-mio-figlio/
https://www.youtube.com/watch?v=Mz4_6af3E54
https://it.gariwo.net/editoriali/testimonianza-di-liliana-segre-21316.html
https://www.memorialeshoah.it/notizia/100-giusti-dal-mondo-torna-la-mostra-in-collaborazione-con-gariwo-e-galleria-laffiche/?fbclid=IwAR05sohVzEgZOb8mY4fkMwKofpdS0JSSZs3VXQBkSbcDZdMI3SRsgZRWBHI
https://www.memorialeshoah.it/notizia/100-giusti-dal-mondo-torna-la-mostra-in-collaborazione-con-gariwo-e-galleria-laffiche/?fbclid=IwAR05sohVzEgZOb8mY4fkMwKofpdS0JSSZs3VXQBkSbcDZdMI3SRsgZRWBHI
https://it.gariwo.net/multimedia/conferenze/intervento-di-liliana-segre-al-convegno-mai-piu-genocidi-24682.html
https://it.gariwo.net/multimedia/conferenze/intervento-di-liliana-segre-al-convegno-mai-piu-genocidi-24682.html
https://www.unponteperannefrank.org/
https://www.youtube.com/watch?v=REqg1Q3gG8U


3) Leggi razziali | Educazione civica | Rai Scuola 
 
Giornata dedicata con riflessioni, disegni,  allestimenti fotografici e musica, con la 
partecipazione dei delegati del consiglio dei ragazzi -  

 

Visita Guidata al Memoriale della Shoah di Milano 
 
Uscite didattiche:  
 
Uscite sul territorio per le pietre d’inciampo -  
 
Apertura e Visita guidata al rifugio 87 

 

 

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/01/Leggi-razziali-1214e608-293d-4bd4-ad64-0cb856aebe55.html
https://www.youtube.com/watch?v=u7KYX5oIGlw

