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Introduzione
Questo lavoro nasce innanzitutto dalla convinzione che non ci sia luogo più adatto della
scuola per trasmettere la memoria alle giovani generazioni e poggia poi su un approccio
didattico ed educativo che vuole i bambini attori e protagonisti in un percorso di
apprendimento in cui l'insegnante da il via e poi si pone in disparte per stare in ascolto e
fare da appoggio e quindi rilanciare quanto emerso.
Affrontare questo tema con bambini molto piccoli non è mai semplice.
Partire da un input, in questo caso un’ immagine, è importante.
La scelta mira a coinvolgere emotivamente i bambini, devono in qualche modo potersi
riconoscere, deve crearsi empatia perché si scateni in loro la motivazione ad approfondire
la conoscenza dei fatti, delle persone, della storia.
Non si vuole rischiare di proporre loro la personale visione adulta e le proprie emozioni.
Le osservazioni, le domande, le emozioni dei nostri alunni guidano il percorso e la
discussione.
Le spiegazioni, gli approfondimenti devono arrivare solo alla fine e solo se necessari. È
importante dare agli alunni la possibilità di trovare per primi la risposta alle domande che
via via emergono.
È altresì importante trovare agganci con il presente, con le esperienze vissute per
pervenire ad una consapevolezza più profonda che si possa allargare ai temi della
discriminazione, dell’intolleranza, ma anche dell’inclusione e della bellezza della diversità
dell’essere umano e della sua unicità e rilanciare un messaggio di speranza per un futuro
dove noi tutti saremo gli artefici di una storia diversa, perché avremo imparato a
riconoscere il germe e i segnali dell’incitamento all’odio e al razzismo.
Giuliana Fedele

Primo laboratorio
1. La mia emozione di questo momento: SENTO L’EMOZIONE con gli occhi chiusi
ESPRIMO LA /LE MIE EMOZIONI verbalizzo il
mio stato d’animo attuale
LASCIO ANDARE l’emozione con tre respiri
e mi preparo all’attività
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2. Lettura di
un’immagine
della liberazione
dal campo di
concentramento
di Auschwitz:
3. Chiediamo ai
bambini di
osservare la
fotografia e di
descrivere cosa
vedono;
4. Proiettare
l’immagine sulla
LIM aiuta a
coinvolgere
meglio la classe e a puntare l’attenzione anche sui particolari che possono essere
ingranditi .
L’insegnante annota le risposte dei bambini su un foglio, computer o ipad senza
spiegare nulla. Aiuta i bambini a non interpretare, ma ad osservare
oggettivamente quello che c’è; possono essere aiutati a comprendere la
differenza tra ipotesi e visione oggettiva utilizzando la parola FORSE se
ipotizzano fatti a partire dall’immagine.
Per concentrare l’attenzione sull’oggettività di quanto osservato si possono
proporre le seguenti domande stimolo: chi vedete? Come sono vestiti? Come sono
posizionati? Chi c’è oltre ai bambini? Come sono i loro visi? Che età potrebbero
avere? Cosa c’è attorno a loro? Quando potrebbe essere stata scattata la foto e
perché? Chi li ha fotografati? La foto è a colori?
5. Si può quindi poi passare ad una lettura soggettiva ed emotiva chiedendo: cosa
provano, quali emozioni secondo voi stanno vivendo le persone nella foto? Da
cosa lo capite? Come sono i loro volti? Dove si trovano e perché?
6. Si conclude con uno stimolo ulteriore: cosa diresti a quei bambini?
7. Si consegna una copia della fotografia ad ogni alunno chiedendo di incollarla su
un foglio bianco e di elaborarla con il disegno lasciando piena libertà.
8. Si crea la mostra con gli elaborati si fa notare quanto siano diversi e quanto siano
belli. Da una foto che ci ha lasciato tristezza nasce qualcosa di bello che prima
non c’era.
9. L’insegnante a questo punto non ha ancora dato nessuna spiegazione sul contesto
della foto e sulla storia che racconta.
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Secondo Laboratorio
Cineforum:
insieme guardiamo il corto d’animazione “La stella di Andra e Tati” si tratta di un film
della durata di 28 minuti pensato proprio per gli studenti della primaria e per la scuola
secondaria di primo grado- che può essere visto gratuitamente su RAI PLAY al seguente
link
https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tatib384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html
Il film racconta la vera storia delle due sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad
Auschwitz-Birkenau durante la Seconda guerra mondiale all'età rispettivamente di 4 e 6
anni insieme a parte della loro famiglia. La trama si snoda tra passato e presente.
1. Visione del film
2. Spazio alle domande dei bambini.
3. L’insegnante registra le domande e stimola la classe a trovare le possibili risposte.
4. Con alunni più grandi le domande possono diventare la traccia per delle ricerche e
degli approfondimenti, con gli alunni più piccoli l’insegnante interviene facendo da
guida con ulteriori domande stimolo alla ricerca di risposte possibili e cercando di
contestualizzare il momento storico in cui si sono svolti i fatti narrati.
5. Portare l’attenzione degli alunni sul finale del film, sul ricongiungimento alla famiglia,
sul perché le due bambine si ritengono fortunate, ed in particolare sull’importanza di ciò
che Andra e Tati fanno oggi raccontando la loro storia e accompagnando gli studenti nella
visita ad Auschwitz.
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Terzo laboratorio
10.Visione di una
seconda foto
(bambini siriani
oggi): lettura
oggettiva
dell’immagine; si
ripercorre la stessa
esperienza di
osservazione svolta
sulla prima
fotografia.

11. Si stimolano quindi gli alunni ad operare un confronto fra le due immagini e a
cogliere somiglianze e/ o differenze.
12.L’obiettivo sarà pervenire alla consapevolezza che anche oggi in alcuni luoghi del
mondo i bambini continuano a vivere le stesse situazioni e sofferenze.
13. Non vogliamo terminare questo laboratorio lasciando gli alunni con un senso di
impotenza e ansia nel futuro. Come anche nei due laboratori precedenti
sviluppiamo il percorso partendo dagli stimoli lanciati dai nostri alunni e
decidiamo di fare qualche cosa perché tutto in un futuro possa iniziare a
cambiare.
14.Scrittura creativa: “Le Parole della Shoah” elenchi di parole, emozioni e numeri
legati alle esperienze sviluppate durante il percorso. L’insegnante insieme agli
alunni legge le descrizioni, rilegge le domande poste dagli stessi e insieme si
trascrivono le parole chiave dell’esperienze, delle nuove conoscenze e le
consapevolezze raggiunte.
15. “Il messaggio universale da lanciare nel presente e nel futuro”
16.Si raccolgono le idee degli alunni, si scrive, si disegna, si condivide con le
famiglie e con i colleghi il percorso fatto.
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