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I.C.S. “GIOVANNI PAOLO II” MONTECCHIO - VALLEFOGLIA 

Relazione finale del Progetto d’Istituto: 

 

Gli alunni delle classi quinte di tutte le scuole primarie dell’Istituto hanno aderito al 

Progetto “La Shoah… per non dimenticare”. In occasione de “La Giornata della 

Memoria”,  ricorrenza approvata all’unanimità dal Parlamento italiano con la legge n. 

211 del 2000, nel ricordo del  genocidio, si è cercato di stimolare gli alunni ad una 

riflessione sugli aspetti ancora attuali del razzismo e dell’intolleranza per i “diversi” e 

per le idee altrui; il pregiudizio, le discriminazioni, l’indifferenza, sempre più 

presenti nella nostra società, non devono neanche per un attimo sostare nelle nostre 

scuole, i ragazzi devono riflettere sui valori civili e morali quali la solidarietà, 

l’altruismo, la tolleranza, il rispetto dell’altro. 

  Gli obiettivi del progetto sono stati quelli di contrastare la tendenza, purtroppo 

molto diffusa, a banalizzare e a rimuovere dalla  coscienza civile atti così atroci e 

disumani come quello del genocidio e di sviluppare nei ragazzi la consapevolezza che, 

per i singoli popoli e per l'umanità intera, la costruzione di un futuro diverso e migliore 

poggia sui valori della pace, della giustizia, della tolleranza, dell'intercultura. 

Il compito delle insegnanti, è stato quello di far conoscere e sensibilizzare gli alunni, 

con percorsi didattici specifici, sulla Shoa e la “diversità”, per poi invitarli a 

rappresentare con una composizione grafico e pittorica gli argomenti trattati. I 

contenuti e le attività svolte sono stati: 

 Ebraismo oggi.  http://prezi.com/ebraismo/ 

 Shoah, la giornata della memoria, 27 gennaio. 

 Canto: Gam gam. https://www.youtube.com/watch?v=EcJs8242JpE 

 Poesia e testi di Primo Levi. 

 Il diario di Anna Frank. Visione di un documentario: 

http://www.religionecattolica.it/Video Anne Frank.html 

 http://pagallese.wix.com/viaggionellashoah 

https://www.youtube.com/watch?v=EcJs8242JpE
http://www.religionecattolica.it/Video%20Anne%20Frank.html


 Poesie e disegni: I bambini di Terezin.  

 Testimonianza della figlia di un’ebrea sopravvissuta allo sterminio: Rossana 

Lanternari. 

 Visione film: La vita è bella. 

 Visita guidata alla Sinagoga di Pesaro. 

In classe si è introdotto l’argomento dell’ebraismo con spiegazioni, conversazioni e 

canti, in relazione alla Giornata della Memoria. In data 26 Gennaio 2016 la signora 

Lanternari Rossana ha portato la sua testimonianza di ebrea e ha illustrato le 

caratteristiche e gli oggetti tipici di questa religione, raccontando le esperienze delle 

deportazioni nei campi di concentramento.  

 

 

Al termine dell’incontro i bambini hanno fatto domande e si è avviata la conversazione. 

Nei mesi di marzo e aprile gli alunni hanno visitato la Sinagoga Sefardita di Pesaro, 

accompagnati dai docenti. 

                

 



E’ consigliabile riproporre il progetto anche il prossimo anno scolastico, per 

sensibilizzare i bambini su argomenti non sempre noti e per formare la loro identità in 

ottica interculturale e di dialogo interreligioso. 

Montecchio 29/06/2016 

La docente di Religione 

Festino Michelina 


