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“ADOTTA  UN  RICORDO”  
 
 
Giovedì 17 gennaio 2008 dalle ore 9.30 alle 13.30 nei locali del Salone Brunelleschi  
dell’ Istituto degli Innocenti a Firenze, si conclude il Progetto “ADOTTA UN RICORDO” – 
un percorso di formazione finalizzato alla didattica della Shoah. 
Protagonisti della giornata 200 studenti e i loro insegnanti di quattro scuole secondarie di 
primo grado di Firenze e Sesto F.no che hanno attuato il progetto durante l’ anno 
scolastico 2006/2007 con la collaborazione di esperti come il Prof. David Meghnagi e la 
Prof.ssa Claudia Gina Hassan del Dipartimento Scienze dell’ Educazione dell’ Università 
Roma Tre. 
I ragazzi con i loro docenti hanno visionato e commentato film, letto e discusso libri con 
significativi riferimenti alle persecuzioni antiebraiche, intervistato testimoni diretti 
sopravvissuti alla Shoah. Gli studenti, come riferiscono i docenti, hanno vissuto 
l’esperienza con molto interesse e grande partecipazione emotiva che hanno arricchito la 
comprensione degli eventi e reso più facile l’ apprendimento. 
Il significativo coinvolgimento dei ragazzi, di tutti i ragazzi , anche di quelli con evidenti 
carenze negli apprendimenti o scarso interesse per le attività scolastiche, lo si può toccare 
con mano osservando i lavori prodotti, nati dalla personale rielaborazione delle 
informazioni acquisite. Sono state così inventate storie, poesie e canzoni, sono stati 
realizzati fumetti con messaggi di rispetto, tolleranza e convivenza civile, si sono prodotti 
elaborati grafico-pittorici utilizzando le più diverse tecniche.  
Sembra particolarmente interessante l’ iniziativa di alcuni docenti che hanno invitato i 
ragazzi ad “attualizzare” le problematiche legate alla Shoah operando confronti con la loro 
vita quotidiana. Hanno così provato ad immaginare cosa sarebbe la loro vita se 
escludessero  certi valori a cui fanno riferimento quotidianamente: il rapporto con gli amici, 
il legame affettivo con la propria casa, con la scuola, che è sì il luogo degli apprendimenti 
ma anche quello delle relazioni significative. Hanno immaginato di essere costretti a fare a 
meno di alcune necessità: il cibo, l’abbigliamento, tutte quelle attività che caratterizzano il 
loro  tempo libero.  
Strategia efficace per acquisire  consapevolezza su cosa poteva significare  essere allora 
un ragazzo o una ragazza ebrei di 14 anni. 
 
Nella giornata del 17 gennaio 2008 le classi esporranno alcune esemplificazioni dei  lavori 
realizzati con i loro docenti che in questo progetto hanno creduto,  mostrando  interesse, 
impegno e correttezza professionale insieme ad un grande entusiasmo e alla 
soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. 
 
Il progetto “Adotta un ricordo” costituisce un ulteriore valido contributo educativo e 
didattico che si aggiunge alle tante importanti iniziative intraprese già da  anni dai docenti 
delle nostre scuole sulla tematica della Shoah. Configurato come un percorso che unisce 
la formazione alle iniziative didattiche, ha costituito un’occasione di approfondimento e 
confronto fra docenti di diverse scuole sulle strategie operative da adottare nella pratica 
didattica quotidiana. 
 Per rendere disponibile anche ad altri una parte di  questi frutti verrà effettuata una  
ripresa audiovisiva della giornata conclusiva del 1 7 gennaio che, sotto forma di 
DVD,  sarà diffusa in altre scuole toscane.   


