
LE  NOSTRE  PROPOSTE  DIDATTICHE 

 La dichiarazione conciliare “Nostra Aetate”  (nn. 4 e 5 su “La religione  
 giudaica e la fraternità universale” 28 ottobre 1965. 
 

 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) 
 

 2016 : Irena Sendler  (a cura di Francesca Barzi) 
 

 2017 : Giorgio Perlasca  (a cura di Giovanni Luganesi) 
 

 2018 : “Una carità senza confini:  mons. Daniele Bortoletto, la piccola 
Gerda Pressburger e la Comunità di Montebelluna (a cura di Lucio De Bortoli) 

 

 “Due Comunità ospitali” : Montebelluna 

                                                                                    (a cura di Monica Michielin, Monica Tono, e Rosalia D’Amico)               

   S. Zenone degli Ezzelini 
                                                            (a cura di Flavia Gallina, Catia Bordignon, Barbara Domeneghetti)  

 La storia di Esther, della comunità di S. Zenone e del suo sacerdote don 
 Oddo  Stocco   (a cura di Gianni Spanio) 

 


