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 “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,  

la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto  

la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi  

e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 

propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. (Legge 20 luglio 2000, n. 211) 

                                                                          

 

 

    

              

 

 

 
    

Corso di aggiornamento per insegnanti di religione cattolica 

della scuola dell’infanzia e primaria    

 11 gennaio 2016 – sede:  Seminario Vescovile di Treviso 

  



LE  NOSTRE  PROPOSTE  DIDATTICHE 

 La dichiarazione conciliare “Nostra Aetate”  (nn. 4 e 5 su “La religione  

 giudaica e la fraternità universale” 28 ottobre 1965. 
 

 Comunicazione di Gianpietro De Bortoli, della Commissione sul dialogo  
 interreligioso della Diocesi di Treviso su la “Nostra Aetate”  40 anni dopo. 
 

 Materiale (foto, articoli, …) sulla visita di papa Giovanni Paolo II alla 

  sinagoga di Roma (13 aprile 1986) 
 

 Fascicoli    “Appuntamenti con la Storia”  

 del 1990    Gli Ebrei nostri fratelli maggiori 

 del 1993    Rapporto ebraismo-Cristianesimo nella programmazione scolastica dell’IRC 

 del 1997/98   Due culture si danno la mano 

 del 2004   Noi ricordiamo 
 

 Giusti tra le nazioni : don Ferdinando Pasin (parroco di S. Martino TV)  e  

don Oddo Stocco (S. Zenone degli Ezzelini) 
 

 2011 : “Vento d’Israel dentro la Shoah”  libro e presentazione di Orietta Busatto  
 

 2012 : “Come Popotus racconta la Shoah” raccolta di articoli di diverse annate 
 

 2012 : La storia del popolo ebraico attraverso il racconto della sig.a Wilma 

  Curiel (classi quinte I.C. “Martini” di Peseggia - insegnante Paola Novello) 
 

 2013 : “Angeli in terra” : don Giovanni Simioni e don Angelo Dalla Torre  

(a cura di Mario Cutuli) 
 

  La scuola al ghetto veneziano : conversazione con Amos e Laura Luzzatto, 

video e articolo di Remo Cattarin (Vita del Popolo 23 giugno 2013) 
 

 2014 : videoclip “Il piccolo giardino” (Istituto Comprensivo di Vedelago – docente C. 

Cattapan) 

 Odoardo Focherini e Gino Bartali (a cura di Francesca Barzi) 
 

 2015 : Etty Hillesum  (a cura di Francesca Barzi) 
 

 La cartolina : a Gerusalemme, alla Comunità Ebraica veneziana, ai genitori  

 degli alunni  (attività didattiche a cura di Maria Letizia Chiavellati) 



 

GLI  EBREI  INTERNATI  A  VALDOBBIADENE  DURANTE  LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 

 

Salvatore Emanuele Passaro, docente  di lettere presso l’Istituto Comprensivo “Claudio 

Casteller” di Paese, presenta i risultati del Laboratorio di ricerca storica “Ebrei internati a 

Valdobbiadene durante la Seconda Guerra Mondiale”, che è stato presentato alla Giornata di 

Formazione “Storie di dialogo e di cittadinanza”  il 15 settembre 2015, presso l’I. C. di Paese. 

In modalità Power Point sono presentate le vicende di segregazione subite dagli Ebrei internati 

a Valdobbiadene attraverso la lettura di documenti inediti e originali ritrovati e studiati per un 

intero anno scolastico dagli studenti della classe terza della  scuola secondaria di primo grado 

sotto la guida del prof. Passaro. 

E’ la storia di uomini e donne, vittime delle leggi antiebraiche del 1938, che dopo l’armistizio del 

1943 devono fuggire da Valdobbiadene per non cadere nelle mani di Hitler e dei collaborazionisti 

italiani. 

Chi erano? Da dove venivano? Che cosa succede a questa gente? Quale fu la loro sorte? 

Il lavoro, che sposa le finalità del paradigma storiografico di March Block  (studiare il passato 

per comprendere il presente e ridare voce alla storia collettiva), aiuta a comprendere che la storia 

non è mai già fatta, finita, ma si arricchisce continuamente, a partire dai documenti che possono 

dare risposte ad alcune domande essenziali dello storico e della sua necessità scientifica di 

scardinare convinzioni comunemente accettate o ritenute assodate. 

Il prof. Passaro sottolinea inoltre l’importanza didattica molteplice dei laboratori sulla storia del 

‘900 per la formazione di cittadini consapevoli sui valori fondanti della nostra società:  

pace   e   democrazia. 

Maturare la consapevolezza dell’importanza di una cittadinanza attiva è finalità ultima della 

Storia: argomento motivante per il quale gli studenti “dovranno” anche essere uomini vigilanti nel 

nome e per conto della Costituzione Italiana, caposaldo dell’unico patto sociale su cui si fonda il 

nostro pacifico vivere insieme. 


