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Quando si affronta l’argomento Shoah con gli studenti della scuola primaria ci si rende conto che i 

piccoli son già venuti in contatto con informazioni, storie e immagini attraverso altri canali 

informativi, ma in modo confuso e superficiale per cui riflettere con gli alunni su tale argomento è 

sempre un po’ difficile perché bisognerebbe farlo in maniera adeguata al loro sviluppo emozionale 

e cognitivo .I bambini infatti sono i protagonisti, i destinatari e depositari di questi saperi e dei valori 

della memoria. 

Il progetto “Ricordare per educare 2015” ha visto coinvolti gli alunni delle classi III^ e IV^ A. 

L’attenzione si incentrata su aspetti ancora attuali del razzismo e dell’ intolleranza. Da un versetto 

del Talmud ebraico che recita: “ il mondo esiste solo per il respiro dei bambini che vanno a scuola “ 

si è avviata un’ampia discussione sull’attenzione che la tradizione ebraica pone da sempre alla 

scuola e ai bambini. Infatti la scuola è per eccellenza il luogo nel quale la memoria s’intreccia con il 

respiro del mondo che va verso il futuro possibile delle menti e del cuore dei nostri bambini. 

Non c’è futuro senza memoria, non c’è futuro senza il respiro dei bambini,senza il nostro  

consapevole passaggio di testimone al loro mondo che è stato nei suoi splendori e nelle sue 

tragedie, anche perché man mano che il tempo scorre scompaiono progressivamente anche i 

sopravvissuti ed il compito di trasmettere la memoria sarà affidato non solo ai libri di storia ma a 

tutti coloro che si assumeranno l’impegno di trasmettere il racconto che hanno ascoltato 

direttamente dai testimoni stessi; non bisogna permettere neanche per un attimo che i pregiudizio, 

la discriminazione, l’indifferenza sostino nelle nostre scuole, ma, anzi,  bisogna credere 

fermamente nella promozione dei valori civili e morali, quali la solidarietà, l’altruismo, la tolleranza 

e il rispetto dell’ altro per concorrere a mantenere vivo e presente nella società civile la tragedia 

della Shoah. 

 

Il lavoro si è articolato in due parti: 

1^ parte : spiegazione di termini antisemita-antisemitismo e Shoah-olocausto: 

2^ seconda parte :si sono analizzati i metodi di diffusione dell’ideologia razzista ripercorrendo le 

tappe che hanno portato alla persecuzione degli ebrei durante il fascismo ed il nazismo fino 

all’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Esecuzione di poesie ,canti e danza ebraica: 

Gam Gam(canto). 

Preghiera di bambino (poesia) . 

Sulle note di custodiscimi(danza ebraica in cerchio). 

Momenti di riflessione comune sulla visione del film”Joanna che visse nella balena”:  


