
“La didattica della Shoah in Abruzzo ;

il seme dello Yad Vashem germoglia 

anche nelle nostre scuole”

Ada d’Alessandro

(docente comandata USR Abruzzo)

Roma 3-4 maggio 2016



Ufficio Scolastico Regione Abruzzo

e i progetti MIUR 

Progetto Nazionale  XXIV edizione “I giovani ricordano 
la Shoah”

a cui hanno aderito n. 52 di scuole della regione 
(tot.1703 alunni)

Menzione per la sezione delle  scuole primarie:

Progetto «Giusti per un mondo migliore»

I.C. Scuola Statale 2, plesso scuola primaria «via per 
Francavilla» Chieti 



Formazione docenti 

nota MIUR 5551 del 10-09-2015, 

n. 6 docenti della regione Abruzzo partecipanti 

alla formazione sulla Shoah che si è tenuta 

presso l’Istituto Statale Tecnico per il Turismo 

«C. Colombo» Roma

in data 14-16 ottobre



Cognome e Nome Istituto di titolarità

Meccio Barbara 
I.C. Pescara 7, Pescara (scuola secondaria I grado)

Vanessa Del Rosario
I.C. 6  Pescara (Scuola primaria)

Francesca Giandomenico. IIS “Amedeo d’Aosta” L’Aquila (scuola secondaria II grado) 

Maria Ettorre Direzione Didattica "Amiternum" L’Aquila (scuola primaria) 

Emanuela Meduri
Istituto comprensivo Montorio al Vomano 

(Teramo) (secondaria I grado)

Pasqualone Massimo
Istituto d’Istruzione “Pomilio” Chieti (scuola secondaria II grado)



16 ottobre 2015  inaugurazione del «Museo 

della Shoah» alla Casina dei Vallati Roma 

(Sami Modiano e Andria Bucci) 



Ufficio Scolastico Regionale 

e i progetti regionali 
Referente regionale Ada d’Alessandro

• Progetto Agiscuola - USR Abruzzo 

• Progetto Unite- USR Abruzzo 

• Progetto  regionale IASRIC - Consiglio 

Regionale Abruzzo - USR Abruzzo



USR Abruzzo e 
Agiscuola 

• La legge 107 (buona scuola) comma 7 

prevede la “alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini”



Per questo motivo è stato firmato 

un protocollo d’intesa con 

l’associazione Agiscuola.

• L’USR Abruzzo ha chiesto e finanziato  la proiezione di un film legato 
alla tematica dello sterminio nazista  degli ebrei anche  ricollegandosi 
alla traccia  assegnata dal concorso nazionale «I giovani  ricordano la 
Shoah»  

• «In diversi momenti della storia, i libri sono stati censurati, sequestrati 
o bruciati. Nella Germania nazista furono date alle fiamme opere 
considerate ostili al regime o scritte da autori ebrei. Nell’Italia fascista, 
dopo l’espulsione di studenti e docenti ebrei dalle scuole pubbliche, fu 
vietata l’adozione di libri di testo di autori di «razza ebraica»; dal 
febbraio 1939 persino le carte geografiche murali, prodotte da geografi 
ebrei, scomparvero dalle aule scolastiche, sostituite con materiale 
prodotto da «ariani». 



• Storia di una ladra di libri è un film del 2013 diretto da Brian 

Percival

• La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo 

Storia di una ladra di libri (pubblicato inizialmente in Italia col 

titolo La bambina che salvava i libri), scritto da Markus Zusak

nel 2005.



1 dicembre 2016 

Cinema ARCA di Spoltore (Pescara)

USR Abruzzo – Agiscuola Abruzzo 

Partecipazione  di n.500 alunni della istituzioni scolastiche della 

Regione Abruzzo



Fasi progettuali 

• Introduzione alla  proiezione del film

• (presidente Agiscuola Francioni  – Ada 
d’Alessandro USR Abruzzo)

• Visione del Film 

• Questionario Studenti 



USR Abruzzo e

Università di Teramo 

27 gennaio 2015 

Aula Magna- Università degli Studi di Teramo 

Giornata della Memoria «La parola ebreo»



• Il programma dell’edizione 2016 del Giorno 

della Memoria dal titolo La parola ebreo è 

stato condiviso con l’Ufficio Scolastico 

Regionale (USR), con l’Istituto Abruzzese per la 

Storia della Resistenza e dell’Italia 

Contemporanea (IASRIC), con l’Orchestra 

Sinfonica Abruzzese e con l’Ambasciata 

d’Israele in Italia.



1000 studenti partecipanti

Saluti del rettore Luciano D’Amico, del portavoce dell’Ambasciata d’Israele Amit Zarouk, del 

direttore dell’USR Ernesto Pellecchia e del presidente dell’IASRIC Carlo Fonzi, 

Interventi Raffaella Morselli e Paolo Coen, docenti di Scienze della comunicazione che 

illustreranno le ragioni dell’incontro; 

Andrea Sangiovanni, storico dell’Ateneo che parlerà di Shoah: la storia, le memorie e le 

narrazioni di un evento indicibile; l

la scrittrice Judith Katzir con un contributo dal titolo «Dai diari di Anna Frank a carissima Anna: 

Israele, la letteratura e la memoria della Shoah»

Dopo gli interventi l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Marcello Bufalini ha 

eseguito La sinfonia n.2 di Kurt Weill il celebre autore ‒ insieme a Bertolt Brecht ‒ dell’Opera da 

tre soldi, di Ascesa e caduta di Mahagonny e di altre importanti opere del teatro musicale 

tedesco, costretto all’esilio a causa delle leggi e delle persecuzioni razziali naziste del 1933.

Gli allievi del Liceo musicale di L’Aquila hanno eseguito  brani a tema selezionati da David 

Adacher e Alessandro Giovannucci.



• Progetto  regionale IASRIC – Consiglio 

Regionale Abruzzo- USR Abruzzo

«Progetto Shoah e Foibe»



• Le fasi progettualiprogetto cofinanziato

1) Bando e selezione di n.4 scuole superiori di II 

grado della regione Abruzzo

2) n.5 Incontri di formazione per i docenti e gli 

alunni di preparazione alla tematica

3) Viaggio studio nei luoghi della memoria

16-20 febbraio 2016 (Fossoli, Carpi, Basovizza, 

Salisburgo, Mauthausen, Hartheim)

4) Restituzione delle scuole (18 maggio 2016)



Scuole partecipanti 

• I.I.S. «L. Di Savoia» Chieti

• I.I.S.  «U. Pomilio» Chieti

• I.I.S.  «F. Masci» Chieti

• I.I:S:  «I.Gonzaga» di Chieti 

• I.I.S . «A. D'Aosta» di L'Aquila.



Presentazione 

del progetto 

11 gennaio 2016 ore 11,00

Sala Consiliare

Palazzo dell’Emiciclo- L’Aquila  

Presidente del Consiglio Regionale - Giuseppe Di Pangrazio

Dirigente Tecnico referente nazionale MIUR - Anna Piperno

Presidente IASRIC – Carlo Fonzi

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale - Ernesto Pellecchia 





1° incontro di formazione 

Sala Ance, L’Aquila 

• A. d’Alessandro «Per una didattica della 

Shoah»

• S. Evangelista «I campi di concentramento in 

Abruzzo»

• S. Renzi «La Shoah dei Bambini»



Fasi da realizzare:

• Restituzione e pubblicazione di un Cd-rom con 

tutto il materiale didattico del Progetto 

«Shoah e Foibe»

• Studio dei dati del questionario studenti 

ampliando i dati al fine di orientare la 

formazione sulla tematica



…Il seme dello Yad Vashem è germogliato  
anche nelle nostre scuole in Abruzzo

Grazie Yad Vashem


