
  

SCENEGGIATURA  
 

DOCENTE  Angela Agosti, Catia Rossetti, Pamela De Carli.  
TITOLO UNITA’ DIDATTICA (termine generico per indicare 
un’attività didattica omogenea e congruente, a scelta dei docenti 
può trattarsi di una singola unità, di più unità, di un modulo) 

27 gennaio 2015 

Giornata della memoria 

La leggenda dei bambini del ghetto di Lodz 

Documentazione storica della Scuola Internazionale per gli 
studi sulla shoah, Yad Vashem, Gerusalemme. 

DISCIPLINE COINVOLTE << Ghetto di Litzmanstadt ( Lodz), 24 agosto 1942. Caro Willy, oggi abbiamo 
avuto una mattina speciale. I giovani sono andati allegri al lavoro (…). I bambini 
non vanno a scuola dove potrebbero imparare i fondamenti delle diverse materie 
(…). L’alfabeto i nostri figli lo imparano lavorando (…) >>  Diario dal ghetto di 
Lodz, Theoria, 1989.  

La leggenda del ghetto di LodTz 
Probabilmente proposta dagli insegnanti del ghetto, è accompagnata da 
diciassette grandi disegni coloratissimi, che spiegano l’importanza 
dell’apprendimento del lavoro assegnato nel ghetto di Lodz ai più piccoli. Ogni 
“fabbrica” (resort) produceva degli articoli particolari: scarpe, vestiti, spazzole, 
cinture, equipaggiamento per l’equitazione. I quadri variopinti, realizzati in colori 
ad olio, furono creati per invogliare i ragazzi a imparare i diversi mestieri, 
commutando, come Alice nel paese delle Meraviglie, banalissimi strumenti di 
lavoro (macchine da cucire, rocchetti…), in un mondo fantastico di attrezzi, tutti 
personificati e di piccoli gnomi immaginari destinati ad aiutare e proteggere i 
piccoli lavoratori.  
 

CLASSE Bambine e bambini di cinque anni  
 
 

SEQUENZE DESCRIZIONE SINTETICA 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

ATTIVITÀ  
DEL DOCENTE 

ATTIVITÀ DELLA 
CLASSE/DEI 

GRUPPI/DEI SINGOLI 
STUDENTI 

TECNOLOGIE 
IMPIEGATE E FUNZIONI 

HARDWARE. SOFTWARE, 
AGGREGATORE 

EVENTUALI LINK UTILIZZATI 
(NEL CASO DI APP VA BENE 

ANCHE IL LINK A ITUNES) 

ASSET 
(FILE/MATERIALI 

UTILIZZATI O 
OTTENUTI) 



  

NOME DEL FILE, FORMATO 

1.   
Ricostruzione storica 
attraverso letture adatte 
ai bambini tratte dalla 
letteratura o dalla 
documentazione Yad 
Vashem ( es. Il bambino 
stella, Volevo volare 
come una farfalla, 
Diario del ghetto di 
Lodz).  

Spiega il 
significato della 
giornata della 
memoria e del 
percorso 
proposto. 
Legge. 
Favorisce 
l’emergere di 
domande.  

 
Ascoltano le 
letture, pongono 
domande, si 
confrontano. 
Disegnano per 
rielaborare alcuni 
aspetti delle 
vicende narrate nei 
racconti.  

IPAD per filmare o 
fotografare. Funzioni: 
documentazione. 

  

2.    
I luoghi della storia: 
ricerca su Google map  

 
Coinvolge i 
bambini nella 
ricerca 
geografica su 
Google map. 
Individua ed 
indica i luoghi,  
mostrando la 
collocazione 
della Polonia in 
Europa e 
rispetto 
all’Italia.  

 
Osservano, 
esprimono le 
proprie conoscenze 
sull’uso di Internet 
in generale e di 
Google map in 
particolare.  

LIM per ricerca su 
Internet  

  

3.  Presentazione del 
documento e di alcune 
tavole.   

 

Spiega l’origine 
storica del 
documento, le 
circostanze del 
suo 
ritrovamento, il 
suo significato 
per i bambini 
cui era rivolto. 
Favorisce 

Ascoltano, 
osservano le 
immagini, pongono 
domande, si 
scambiano prime 
impressioni, 
riflessioni.  

   



  

l’emergere di 
domande, 
riflessioni.  

4.  Lettura delle tavole 
scelte per i temi che 
illustrano:  

- Il ghetto come 
luogo di 
reclusione  

- Il lavoro dei 
bambini nel 
ghetto 

Mostra le 
immagini 
suddivise per 
temi.  Richiede 
e favorisce 
un’’attenta 
lettura da parte 
dei bambini,  
ne facilita 
l’interpretazione 
richiamando le 
spiegazioni 
precedenti sul 
contesto e sui 
significati.   

Leggono e 
interpretano le 
immagini con la 
mediazione 
dell’insegnante. 
Rielaborano la 
comprensione delle 
situazioni illustrate 
attraverso il 
disegno.  

   

5.    

Il ghetto reale: visione di 
foto tratte dal sito Yad 
Vashem.  

Ricerca sul sito 
ufficiale Yad 
Vashem di foto 
che mostrino i 
luoghi reali della 
storia e siano 
comunque adatte 
alla visione dei 
bambini.  

Leggono e 
interpretano le foto  
mostrate. 
Confrontano le 
illustrazioni 
pensate dalle 
insegnanti per 
aiutare i  bambini e 
la reale condizione 
di vita nel ghetto. 
L’attività dà inizio 
all’esperienza della 
discussione 
collettiva in 
comunità di 
ricerca.  

LIM per ricerca su 
Internet  

  

         6. Riflessione – discussione 
su tematiche emerse dal 

Durante la 
discussione 

In comunità di 
ricerca elaborano 

   



  

documento secondo il 
metodo della philosophy 
for children 

l’insegnante 
favorisce il 
consolidamento 
della comunità 
di ricerca e  
l’emergere di 
domande 
filosofiche (es. 
prigionia e 
libertà, 
discriminazione 
…) svolgendo 
ruolo di: 
facilitatore, 
monitor, 
modulatore.  

domande che 
confluiscono 
nell’agenda; 
deliberano il tema 
di discussione;  
discutono sul tema 
prescelto con la 
facilitazione 
dell’insegnante.  

 
         7. 
 

 
Creazione di un video 
con disegni e riflessioni 
dei bambini 

Spiega come si 
crea un video ( 
come testo ) 
attraverso 
l’integrazione di 
immagini, testo 
scritto, musiche, 

Su proposte 
dell’insegnante e 
con la sua 
mediazione,  
scelgono disegni,  
didascalie o brevi 
testi, musiche per 
la creazione del 
video.  

IPAD per creare un 
video.  

  

         8.       

       

per sequenze 
si intendono le 
fasi dell’attività 
didattica. Se ci 
sono fasi 
preparatorie 
prima del 
lavoro in 
classe, 
includerle. 
il numero di 9 è 
indicativo 
 

descrivere operativamente che cosa si fa 
nella sequenza. Si ricorda che non è 
necessario che ogni singola sequenza sia 
tecnologica o digitale, ma che se si vuole 
utilizzare come materiale dialoghi, 
quaderni, appunti, letture, formule,  

descrivere che cosa fa 
(organizza gruppi, lezione 
trasmissiva, lezione 
dialogata, ecc.) 
Naturalmente può essere 
una sequenza in cui 
agisce solo lui o insieme 
agli studenti (in tal caso si 
riempie anche quella a 
lato destro) 

 

descrivere che cosa fanno 
(rispondono oralmente, vanno 
alla LIM, fanno esercizi 
interattivi, da soli o a schermo, 
compiti a casa, ricerca on line, 
costruiscono presentazioni, ecc.) 
Naturalmente può essere una 
sequenza in cui agisce solo loro 
o insieme al docente (in tal caso 
si riempie anche quella a lato 
sinistro) 
 

 

per aggregatore si intende lo 
strumento con cui si è deciso di 
mettere insieme tutti i file digitali 
dell’unità didattica: software LIM, 
foglio di disegno digitale, pagina di un 
sito, ecc. 
descrivere anche le funzioni 
utilizzate, come nel caso della LIM 

 

scrivere il titolo del link ed il link vero e proprio; 
nel caso di link alle pagine interne di un sito si 
raccomanda di riportare NON il link alla home, 
ma quello alla pagina specifica! 

 

qui vanno solo elencati i file 
utilizzati o ottenuti nel corso della 
sequenza. Vanno elencati 
sinteticamente con 
1) nome del file (uguale a quello 
del file che viene allegato) 
2) formato (.zip, .doc, .xls, .wav, 
.flv, ecc.) 
Conservate i file per eventuali 
altre integrazioni a questa scheda. 

 


