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Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.           

(Primo Levi) 



Ai Referenti di plesso e ai Docenti dell’Istituto 

Comprensivo “E.Terrana” 

Celebrazione della Giornata della Memoria     

                         27 Gennaio 2021  

 Proposte integrative  di attività da svolgere nei vari 

ordini di scuola 

Visione film 

 La stella di Andra e Tati (Cartone animato) Disponibile 

su Rai play: la vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci 

ebree deportate nel campo di concentramento di Auschwitz. 

Scambiate per gemelle si salveranno perché ritenute adatte ad 

esperimenti scientifici.  

 Jona che visse nella balena: ( 1993)Jona Oberski è un 

bambino di 3 anni che vive ad Amsterdam durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Dopo l'occupazione della città da parte dei 

tedeschi, viene deportato in un campo di concentramento insieme a 

tutta la sua famiglia. 

 Il bambino con il pigiama a righe (2008): Durante la 

Seconda guerra mondiale, il figlio del comandante di un campo di 

concentramento diventa amico di un bambino ebreo che si trova 

oltre il recinto e il filo spinato. 

 Tran de vie (1998) Una sera del 1941, Schlomo fa ritorno al 

proprio villaggio ebraico dell'Europa dell'Est con la notizia 

dell'imminente arrivo dei tedeschi. Il Consiglio dei Saggi si riunisce e 

decide di organizzare un falso treno di deportati per sfuggire ai 

nazisti. 

 Jakob il bugiardo (1999): Jakob vive nel ghetto ebreo della 

Polonia occupata dai nazisti. Quando gli capita di ascoltare una 



trasmissione radio proibita dopo anni di silenzio, inizia a inventare 

bollettini e dispacci per tenere alto il morale della comunità. Si 

ritrova così ad essere un eroe pur senza volerlo. 
 Il viaggio di Fanny (2016)  Fanny, un'adolescente ebrea, cerca di 

fuggire insieme alle sorelle e ad altri bambini dalla Francia occupata 

verso il confine svizzero nel tentativo di sfuggire ai rastrellamenti dei 

nazisti. 

 Storia di una ladra di libri  (2014) Adottata all'età di nove anni, 

Liesel vive con i genitori in un quartiere operaio in Germania. 

Testimone del nazismo, la ragazza trova conforto nei libri che ruba 

per imparare a leggere. 

 La vita è bella  (1997)Durante la dittatura fascista, Guido Orefice, 

giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana, conosce una 

maestra elementare, Dora, e con lei costruisce una famiglia. 

L'aggravarsi delle Leggi Razziali e i rastrellamenti nazisti portano 

l'uomo ad essere deportato in campo di concentramento con 

il figlioletto Giosuè. Per proteggere il piccolo dagli orrori dello 

sterminio, Guido costruisce eroicamente un elaborato mondo di 

vertiginose fantasie. 

 

Ascolto di canzoni 

 Musica GAM GAM di Elie Botbol (musica di Ennio Morricone)  

 La canzone del bambino nel vento (Auschwitz) de I Nomadi 

 Anne FranK- Giornata della Memoria di Antonella Ruggero 

 Il Carmelo di Echt di Franco Battiato 

 Auschwitz di Francesco Guccini 
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