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Trasforma questo filo spinato, simbolo di 

prigionia e di sofferenza. Disegna sopra dei fiori con foglie, cuori o altri simboli 

di PACE creando una  cornice colorata. 

Poi scrivi dentro parole o frasi che rappresentino questi SENTIMENTI.

*



27 gennaio 2012 

GIORNATA DELLA MEMORIA

La  Repubblica  italiana  riconosce  il  giorno  27  gennaio,  data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al 
fine  di  ricordare  la  Shoah (sterminio  del  popolo  ebraico),  le  leggi 
razziali e la persecuzione italiana dei cittadini ebrei. 

Shoah  in  lingua  ebraica ,שואה   significa  "desolazione,  catastrofe,  
disastro".

In occasione  della giornata della memoria abbiamo parlato di Anna 
Frank e guardato il film documentario  “La breve vita di Anna Frank” 
che la nostra maestra ha acquistato presso l’”  Anna Frank Zentrum”      di 
Berlino.

Dopo la visione del film scrivi un pensiero ad Anna …

Cara Anna,

…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..
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http://www.annefrank.de/anne-frank/diaryaroundtheworld
http://www.youtube.com/watch?v=XrbwziWu3sY


שואה
SHOAH
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Dopo la lettura della biografia di Primo Levi e alcune parti tratte dal 
libro “Se questo è un uomo” il percorso si è concluso con la  seguente 
proposta…

UNA CARTOLINA PER ANNA…

In occasione della “Giornata della memoria” l’associazione Gessetti Colorati ha 
regalato a tutti noi una cartolina   con alcuni disegni realizzati dai bambini delle 
classi quarte di Pavone e il francobollo commemorativo di Primo Levi.

Nei disegni vengono raffigurati alcuni drammatici momenti narrati  nel libro di 
Primo Levi “Se questo è un uomo”.

Abbiamo deciso di scrivere questa cartolina ad Anna Frank e inviarne una copia 
anche all’Anna Frank Zentrum di Berlino

La mamma di Roberto, che è di madrelingua tedesca,  tradurrà dall’italiano al 
tedesco i nostri pensieri.

Ecco la mia cartolina!!
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http://www.gessetticolorati.it/


PRIMO LEVI

Primo Michele Levi (Torino, 31 luglio 
1919 – Torino, 11 aprile 1987) è stato 
uno scrittore, partigiano, chimico e 
poeta italiano, autore di racconti, 
memorie, poesie e romanzi.

Partigiano antifascista, nel 1943 venne 
catturato dai nazifascisti e quindi, nel 
febbraio dell'anno successivo, deportato 
nel campo di concentramento di 
Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al 
lager, tornò avventurosamente in Italia, 
dove si dedicò al compito di raccontare 
le atrocità viste o subite. Il suo romanzo 

più famoso, che è anche la sua opera 
d'esordio, Se questo è un uomo, racconta le 
sue terribili esperienze nel campo di sterminio 
nazista, ed è considerato un classico della 
letteratura mondiale. 

Primo Levi venne trovato morto nell'aprile 
1987 alla base della tromba delle scale di 
casa sua, a seguito di una caduta; non è mai 
stato chiarito se la caduta che ne ha 
provocato la morte sia stata dovuta a cause 
accidentali o se sia stata un suicidio. 

Nel campo di Auschwitz 

Nel 1943 si inserì in un nucleo partigiano operante in Val d'Aosta. 
Poco dopo, nel dicembre 1943, venne arrestato dalla milizia fascista 
nel villaggio di Amay, sul versante verso Saint-Vincent del Col de 
Joux (tra Saint-Vincent e Brusson), e trasferito nel campo di 
transito di Fossoli insieme al suo Generale Luigi Casaburi presso 
Carpi, in provincia di Modena.
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Il 22 febbraio 1944, Levi ed altri 650 ebrei, donne e uomini, 
vennero stipati su un treno merci (oltre 50 individui per vagone) e 
destinati al campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Levi 
fu qui registrato (con il numero 174.517) e subito condotto al 
campo di Buna-Monowitz, allora conosciuto come Auschwitz III, 
dove rimase fino alla liberazione da parte dell'Armata Rossa, 
avvenuta il 27 gennaio 1945. Fu uno dei venti sopravvissuti fra i 
650 che erano arrivati con lui al campo.

Levi attribuì la propria sopravvivenza a una serie di incontri e 
coincidenze fortunate. Innanzitutto, leggendo pubblicazioni 
scientifiche durante i suoi studi, aveva appreso un tedesco 
elementare. Di rilevante importanza fu parimenti l'incontro con 
Lorenzo Perrone, un civile occupato come muratore, il quale, 
esponendosi a un grande rischio personale, gli fece avere 
regolarmente del cibo. In un secondo momento, verso la fine del 
1944, venne esaminato da una commissione di selezione, incaricata 
di reclutare chimici per la Buna, una fabbrica per la produzione di 
gomma sintetica di proprietà del colosso chimico tedesco IG 
Farben. Insieme ad altri due prigionieri (entrambi poi deceduti 
durante la marcia di evacuazione) ottenne un posto presso il 
laboratorio della Buna, dove svolse mansioni meno faticose ed ebbe 
la possibilità di contrabbandare materiale con il quale effettuare 
transazioni per ottenere cibo. Nel far ciò si avvalse della 
collaborazione di un altro prigioniero a cui era molto legato, Alberto 
Dalla Volta, anch'egli italiano. Infine, nel gennaio del 1945, 
immediatamente prima della liberazione del campo da parte 
dell'Armata Rossa, si ammalò di scarlattina e venne ricoverato nel 
Ka-be (dal tedesco Krankenbau, in italiano "infermeria del campo"), 
scampando così fortunosamente alla marcia di evacuazione da 
Auschwitz (nella quale sarebbe morto Alberto, ma non per la 
scarlattina, malattia che avrebbe già contratto in età infantile).

Il viaggio di ritorno in Italia, narrato nel romanzo La tregua, sarà 
lungo e travagliato. Si protrarrà fino ad ottobre, attraverso Polonia, 
Bielorussia, Ucraina, Romania, Ungheria, Germania ed Austria.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Se questo è un uomo 
Primo Levi 

Einaudi
IL VIAGGIO 
p.14-15
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p.24-25

lamaestraelena.it



lamaestraelena.it

*
La copertina del percorso è stata realizzata prendendo spunto e in parte 
modificando quella della maestra Rosa Sergi 

http://maestrarosasergi.wordpress.com/
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