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Ai docenti 
  
Oggetto: iniziative per il Giorno della Memoria 2021 

 
Nel quadro del progetto PTOF Insegnare e ricordare la Shoah, per le iniziative per il Giorno della 
Memoria 2021, poiché non è possibile organizzare una o più attività in presenza, si invita ad una 
riflessione nelle classi, partendo da contenuti specifici delle discipline dei singoli docenti, da spunti di 
lettura personali e sui libri di testo, da link e film. 
 
Il Prof. Sorrini e il prof. Matteucci registreranno una lezione DAD su sport e memoria con le classi 5B e 
5L che successivamente verrà messa a disposizione di tutti i docenti per essere utilizzata nelle proprie 
classi. 
 
Si indicano inoltre i seguenti link: 
 
- l'animazione del lavoro del Prof. Matteucci sulla vicenda dell'allenatore del Bologna F.C. Arpad Weisz, a 
cura di Pier Paolo Paganelli https://www.sayonarafilm.com/project/arpad-weisz-e-il-littorialedi-pier-
paolo-paganelli/; 
 
- il docweb I conti con la Storia. Le leggi razziali tra televisione storiografia realizzato da Leonardo 
Campus sotto l'egida del Venice Centre for Digital and Public Humanites, Università ca' Foscari 
Venezia https://vedphsvr2.dss.unive.it/conti3/onepage/ con contenuti in italiano, filmati d'epoca, 
spezzoni dalle teche RAI e interviste realizzate nel contesto contemporaneo; 
 
- dal sito web dell'Istituto di ricerca e museo Yad Vashem di Gerusalemme: sezione Educational 
Videos https://www.yadvashem.org/education/educational-videos.html al cui interno si possono 
scegliere brevi video in Inglese/Ebraico, con sottotitoli in Inglese. Tra questi, video a carattere storico (si 
consiglia Yours, Anne Frank, o Primo Levi, a life) o storie di sopravvissuti (si consigliano due storie che 
hanno a che fare con l'Italia: He gave us life, la storia di David Cassuto, architetto israeliano di origine 
italiana https://www.yadvashem.org/education/testimony-films/david-cassuto.html o All my mothers, la 
storia di Yehudith Kleinmann, da Venezia alla Palestina 
mandataria https://www.yadvashem.org/education/testimony-films/yehudith-kleinman.html 
Il sito è molto ricco di materiali: si segnala inoltre il breve filmato La storia di Simcha con sottotitoli e 
scheda didattica in Italiano, pensata per un'attività guidata in classe, con una parte di disegno 
animato https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/la-
storia-simcha-holtzberg.html 
 
- dal sito web del Museo Ebraico di Bologna il link al database Per non dimenticare il bene. Il percorso 
della memoria tra i Giusti dell'Emilia-Romagna, a cura di Vincenza 
Maugeri http://giustiemiliaromagna.it/ per conoscere le storie dei Giusti della nostra regione; 
 
- l'iniziativa degli studenti dell'Istituto Aldini Valeriani A Chieti, Bologna e Parma si proiettano le storie 
delle pietre di inciampo, un documentario sulla storia di tre pietre d'inciampo posate lo scorso anno a 
Bologna dall'artista concettuale Gunter Demnig. La visione è fruibile su www.zai.net 
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Si segnala infine il documentario Lettere dall'Archivio. Storie di architetti ed Ingegneri Ebrei vittime delle 
leggi razziali a Bologna di Davide Rizzo, frutto della collaborazione tra Ordine degli Architetti, Ingegneri 
e Comunità Ebraica di Bologna, di seguito il trailer http://www.archibo.it/eventi/lettere-dallarchivio. Il 
documentario potrà essere visto dal 25 al 29 gennaio sul canale YouTube della Cineteca di Bologna e dal 
30 gennaio in poi sui canali YouTube degli Ordini degli Architetti http://www.archibo.it/ e degli Ingegneri 
di Bologna https://www.ordingbo.it/ 
 
Commemorazioni del Giorno della Memoria, eventi, mostre virtuali e numerosi ulteriori spunti didattici 
sono reperibili sui siti del Centro di documentazione ebraica contemporanea https://www.cdec.it/ ; sul 
sito del Memoriale della Shoah di Milano http://www.memorialeshoah.it/ e sul sito del Mémorial de la 
Shoah di Parigi e Drancy http://www.memorialdelashoah.org/ 
 

 
 

   FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
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