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Giovedì  7 marzo 2013, presso la Scuola Primaria di  Sirtori, le classi  4^ e 5^ hanno avuto il primo dei tre 
incontri previsti con il  sig. Paleari Giuseppe, Puccy  per gli amici, per attuare  un lavoro di approfondimento 
e di studio sul fenomeno delle leggi  deportazioni nei Lager nazisti, grazie alla collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, che si è fatta promotrice di questa iniziativa. 
 
L’attività si è svolta in modo interattivo e i bambini, partendo dal significato della parola “deportazione”, han-
no collocato questo evento nel tempo e nello spazio. Poi, attraverso informazioni storiche che spiegano 
brevemente  ciò che è accaduto negli anni, hanno inserito immagini e parole su un cartellone che vuole 
rappresentare la linea del tempo in cui si sono svolte le vicende della deportazione. 
 
Infine si è passati ad analizzare la testimonianza di un italiano sopravvissuto alla deportazione, per riper-
correre l’iter della sua storia, dalla motivazione dell’arresto , alla carcerazione, alla deportazione e alla libe-
razione. 
 
Giovedì 14 marzo, nel secondo incontro, i bambini hanno approfondito il fenomeno della deportazione in 
Europa e , in particolare,  in Italia; hanno collocato su alcune mappe i nomi di bambini che sono stati rin-
chiusi nei campi di concentramento. Poi  l’attenzione si è focalizzata su Terezin. Sono state lette insieme 
alcune testimonianze (poesie e racconti) di bambini vissuti nel ghetto e sono stati analizzati dei disegni da 
loro fatti in quel triste periodo. 
 
Nell’ultimo incontro, del 21 marzo, invece, gli alunni hanno realizzato un breve filmato con il loro commento 
a poesie e disegni realizzati  da  bambine e bambini del ghetto di Terezin. 
 
Tutti gli alunni sono stati coinvolti emotivamente e hanno apprezzato il lavoro svolto, che permetterà alle 
insegnanti di approfondire in classe l’argomento della discriminazione e della memoria storica. 
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Alcuni materiali realizzati durante gli incontri 

 
 




