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PRIMA DI LEGGERE
Che cosa accadde?
In Germania, alla metà degli anni Trenta del secolo scorso, Adolf Hitler, 
divenuto primo ministro e Führer (cioè “guida”) del popolo tedesco, 
mise in atto il suo programma razzista, che stabiliva la superiorità 
della razza “ariana” e la sottomissione di quelle inferiori, prima fra tutte gli ebrei. 
Gli ebrei furono quindi esclusi dalla vita sociale e politica (dalle scuole, 
dai commerci...), poi vennero chiusi nei ghetti o deportati nei campi di lavoro.

Perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria?
Uno dei campi di concentramento fu quello di Auschwitz, in Polonia, 
che il 27 gennaio del 1945 fu liberato dall’Armata Rossa sovietica.

Per questa ragione il 27 gennaio è stato proclamato dall’ONU 
come Giorno della Memoria, per ricordare le persecuzioni 
di cui furono vittima gli ebrei durante gli anni del nazismo e della Seconda guerra 
mondiale, e lo sterminio che essi subirono nei campi di concentramento. 

OBIETTIVO
A partire dalla lettura dei testi contenuti nello speciale dedicato al 
Giorno della Memoria:
•  acquisire consapevolezza di alcuni dei tristi e dolorosi effetti dell’odio 

sviluppati verso il popolo degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale
•  empatizzare con i personaggi raccontati, immedesimandosi nella loro 

storia ed esprimere le proprie emozioni ed opinioni.
• riflettere sugli effetti del razzismo verso chi è diverso, anche ai nostri giorni.
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ANNE FRANK: IL VALORE DEI GESTI EROICI

LEGGO E ASCOLTO
Leggere in classe il testo “Dal diario di Anne Frank”. Potrebbe essere utile 
una prima lettura ad alta voce, per chiarire eventuali termini o espressioni.

RIFLETTO
Con l’aiuto di queste domande attivare una discussione in classe.

Come definiresti il verduriere? Con quali aggettivi? Perché credi avesse nascosto
due persone ebree? Era anche lui ebreo? Perché Anne scrive che “il mondo va alla
rovescia”? Chi sono le persone rispettabili? Potresti definire il gesto del verduriere 
eroico? Perché il suo gesto è così importante? Tu avresti fatto lo stesso? Perché?

Dopo aver cercato in rete e guardato il film Miracolo a mezzanotte, stimolare 
un dibattito in classe con l’utilizzo di queste domande.

Che cosa significa oggi, nel 2023, essere dei Giusti, secondo te? 
C’è ancora bisogno di eroi come quelli conosciuti?
Perché?

METTO IN PRATICA
Come il verduriere di cui parla Anne, altre persone, dette Giuste fra le Nazioni, 
si sono adoperate a rischio della loro stessa vita per salvare ebrei innocenti 
dalla cattura e dalla deportazione.
Attraverso queste attività si può approfondire la figura dei Giusti.

mi documento. Cercare online oppure in biblioteca le storie di alcune di queste 
persone così coraggiose. Quindi realizzare, in piccolo gruppo, una ricerca sulla 
loro vita e sulle loro gesta. Se possibile, cercare storie di persone che vivevano 
nella città o nel paese in cui vivete. 

elaboro. Dopo aver condiviso le ricerche, organizzare una mostra sulle persone 
che avete scoperto. Si possono esporre le loro foto, raccontare la loro storia, 
immedesimarsi in loro, magari travestendosi con abiti dell’epoca e narrare in 
prima persona l’accaduto, preparare delle presentazioni online, oppure dei 
cartelloni, dei ritratti, delle poesie… 

condivido. Invitate poi gli altri studenti e studentesse di classe 4 e 5 
del vostro Istituto a visitare la mostra. Potrà essere un modo per fare conoscere 
a tutti le storie dei Giusti e a sensibilizzare gli altri a compiere gesti solidali 
con chi è in difficoltà.
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