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Progetto: “ Per non dimenticare la shoah” 
Ripercorrere le tappe salienti della shoah, attraverso testimonianze, immagini, fotogrammi, video, 
pellicole cinematografiche, questionari e approfondimenti storici, questo è l’intento del nostro 
progetto rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché alle quinte classi della 
scuole primarie, con l’intento di diffondere nei ragazzi il concetto che certe tragedie non possono 
e non devono più verificarsi. 
Ricordare la shoah vuol dire anche riflettere sulle modalità di trasmissione della memoria 
individuale e sul valore che essa assume per la memoria collettiva. 
L’iniziativa prevede: 

1) la visione del video “ Per non dimenticare” che contiene: presentazione e significato della 
shoah, testimonianze, immagini e approfondimenti sul tema, la geografia della shoah, i 
giusti e la shoah 

2) rassegna stampa 
3) questionario di verifica 
4) bibliografia 
5) filmografia 
6) visione dvd “Volevo solo vivere” Gli italiani di Auschwitz ci raccontano la shoah 
7) proposte finali: visite guidate, visione film, lettura testi, proposizioni musicali 
8) visione trailers più significativi delle pellicole cinematografiche dedicate alla shoah e delle 

testimonianze più toccanti ( Perlasca- dall’altra parte del mare-defiance- il servo 
ungherese- i. bambino con il pigiama a righe- il cielo cade- il diario di anna frank- il 
pianista- jacob il bugiardo- jona- kapò- l’orologiaio- la chiave di sara- Schindler list- la rosa 
bianca- la vita è bella- mi ricordo anna frank- a voce alta- il dovere di ricordare- train de 
vie- vento di primavera- appuntamento con la storia- Auschwitz- campi di 
concentramento- dachau- canto del popolo ebraico- intervista a liliana segre- il racconto di 
goti bauer- campi di sterminio in polonia- la shoah- testimonianza di ermando parete- 
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testimonianza di letizia terracina- mengele il medico della morte- testimonianza di nedo 
fiano- testimonianza trudie birger- primo levi testimonianza- rari ma forti insieme- se 
questi è un uomo- testimonianza silvano lippi- le camere a gas- viaggio della memoria) 

9)  visione dvd:  Il processo di Norimberga ( 1945/46): la scoperta della verità; Il processo 
Eichmann ( 1961): la complessità della verità 

10)  RECITAL Mai Più 
11)  Libri per ragazzi sulla shoah bibliografia  
12)  Copione commedia in due atti “ mai più” 
 

Il progetto potrà essere realizzato direttamente nelle scuole destinatarie (aule magne, biblioteche, 
sale visioni). 
Il 27 gennaio è il giorno della memoria, per non dimenticare e per ricordare tutte le vittime della 
shoah, ma, il nostro progetto vuole andare oltre a questa seppur importante data, creando le 
condizioni affinché si parli dell’argomento per un periodo di tempo superiore e affinché si 
comprenda appieno l’articolo uno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che così 
recita “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
coscienza e dovrebbero agire uno verso l’altro in uno spirito di fratellanza”. 
I ragazzi saranno sollecitati, provocati, interrogati sullo sterminio degli ebrei operato dai nazisti, 
con l’auspicio che nasca in loro una reale consapevolezza di quello che ha rappresentato la pagina 
sicuramente più triste che la storia ricordi. 
Milioni di ebrei, giovani, vecchi, bambini e adulti furono uccisi dalla violenza nazista. Persone che 
diventavano numeri, pezzi della macchina di sterminio del Reich. 
Ho lavorato per mesi con passione su questo tema, visitando e analizzando innumerevoli siti 
internet, consultando testi storici, visionando films, leggendo testimonianze, analizzando articoli di 
giornale, guardando documentari, spero quindi di essere stati all’altezza di proporvi una 
ricostruzione di qualità sull’argomento 
La realizzazione del progetto prevede un rimborso spese di 100 euro che vengono utilizzate per la 
realizzazione di progetti di promozione educativa 
Restituire l’allegato alla presente 
Maida, lì 27 novembre 2021 
  

Il GIORNALISTA 
Antonio Ciliberto 

 

 

 



MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO 

Mail: antoniocilibertogior@libero.it 

 

SCUOLA: ___________________________________ 

Prot. Nr__________ DEL_________________________ 

 

 

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 
      

  
ADERIAMO AL PROGETTO “ PER NON DIMENTICARE LA SHOAH’” 

  
VOGLIAMO RICEVERE MODALITA’ ATTUATIVE PER VALUTARE EVENTUALE 

ADESIONE 

  
 

  
NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO 

 

Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio.  

 

NOTE:  

vostra mail________________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Firma_______________________________ 

 
 

 

 

 


