
EDUCAZIONE CIVICA
ATTIVITÀ SU UN FILM A SCELTA IN RICORDO DELLA SHOAH

L’attività è libera. I docenti possono stabilire se realizzarla e in che tempi. È pensata per classi sia del
biennio sia del triennio. Si suggerisce ai docenti di adattarla alla classe cui sarà rivolta.

Istruzioni:
Il docente scelga un film sulla Shoah da far vedere alla classe. Una volta conclusa la visione, si può
svolgere un dibattito guidato dal docente, che può chiedere alla classe di:
(1) riassumere la vicenda evidenziando i passaggi e i personaggi principali;
(2) esprimere a parole le emozioni che il video ha suscitato;
(3) spiegare, secondo i ragazzi, qual è il messaggio di fondo del video.

Al termine del dibattito, la classe può creare un word cloud (nuvola di parole) su internet. Per realizzare il
word cloud si suggerisce di usare una risorsa online gratuita, come https://wordart.com . In alternativa, si
può ricorrere a un tradizionale cartellone cartaceo. Come parole, si possono usare singoli vocaboli o
frasi brevi che evocano i contenuti del video. Volendo, si può anche sfruttare la visione del film per
assegnare alla classe un elaborato scritto da svolgere come compito a casa.

Se lo si desidera, si possono mandare i propri prodotti digitali (word cloud), indicando la classe che li ha
realizzati, all’indirizzo della Commissione Educazione civica: educazionecivica@iisalbert.edu.it

FILM SUGGERITI (li si può cercare sulle piattaforme streaming o cercarne una copia in DVD): “Il
bambino col pigiama a righe”, “Perlasca. Un eroe italiano”, “Il pianista”, “Il diario di Anna Frank” (2008),
“Il banchiere della resistenza”, “La scelta di Sophie”, “Jona che visse nella balena”, “La vita è bella”, “Figli
del destino”, “Jojo rabbit”, “La signora dello zoo di Varsavia”, “Il figlio di Saul”, “The reader - A voce alta”,
“Il fotografo di Mauthausen”, “Vento di primavera”, “Train de vie - Un treno per vivere”, “Oscar”, “Mi
ricordo Anna Frank”.
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