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Quest’anno abbiamo affrontato insieme alle forme testuali

legate alla narrazione e all’informazione quelle della

regolazione interpersonale e sociale che hanno consentito di

affrontare molti aspetti relativi all’educazione alla legalità,

che via via abbiamo approfondito con attività di fatti e

personaggi. Particolare interesse hanno suscitato la visita alla

mostra «Disegna ciò che vedi» dei disegni di Helga Weissova

e l’indagine sulla vicenda di questa artista che, adolescente

negli anni quaranta, è sopravvissuta alla shoah dopo essere

stata nel ghetto di Terezin e poi deportata nei diversi campi

di sterminio tra cui Auschwitz.



Il percorso pedagogico – didattico che ha visto come
“centro d’interesse” la mostra di Helga Weissova, Disegna ciò

che vedi, è stato un mezzo di inclusione per tutti i bambini, sia
per quelli con elevate difficoltà di apprendimento sia per
quegli alunni più introversi che mostrano grandi difficoltà nel
partecipare e nel confrontarsi con i compagni su nuove
tematiche.
Lavorare insieme è stato motivo di grande stimolo per tutti,
nessuno si è sentito di meno perché ognuno aveva qualcosa da
donare agli altri: ovvero la personale percezione di eventi che
hanno stravolto l’umanità tradotti in dialoghi e in testi scritti
di diversa natura.



RIFERIMENTI PERDAGOGICI
EMOZIONE E PENSIERO
«L’emozione è un elemento non meno importante del pensiero. (…) 
Si può imprimere soltanto quel sapere che è passato attraverso il 
sentimento dell’alunno. Tutto il resto è sapere morto, che uccide ogni 
rapporto vivo con il mondo. Le relazioni propriamente emotive 
devono formare la base del processo educativo. Prima di comunicare 
una certa conoscenza, il maestro deve provocare un’adeguata 
emozione nell’alunno e provvedere a che questa emozione sia collegata 
al nuovo sapere» (VYGOTSKIJ)



REGOLAZIONE INTERPERSONALE E SOCIALE 

• Siamo partiti dai comandi e 
dai divieti che i bambini 
incontrano in famiglia per 
poi allargare la riflessione 
ad ambienti più estesi come 
la scuola fino alla società in 
cui viviamo e questo ci ha 
portato a confrontarci su 
una varietà di linguaggi e di 
testi. In questo modo 
abbiamo lavorato 
intensamente sulla lingua e 
abbiamo cercato di educare 
alla legalità.

• Infine abbiamo concluso il 
nostro percorso riflettendo 
sui meccanismi democratici 
che legittimano la legge agli 
occhi dei cittadini di uno 
Stato. Da qui la riflessione 
si è estesa a quelle leggi 
frutto di autoritarismo e 
quindi profondamente inique 
fino ad occuparci delle leggi 
contrarie ai diritti umani.



All’interno di questo sfaccettato percorso abbiamo aperto una 
finestra di riflessione sulla legalità, che ha avuto inizio con la 
visita alla mostra di disegni di Helga Weissova, adolescente negli 
anni quaranta sopravvissuta alla shoah dopo essere stata nel 
ghetto di Terezin e poi deportata in diversi campi di sterminio 
tra cui Auschwitz.
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RIFERIMENTI PERDAGOGICI

«Il principio della continuità dell’esperienza significa che ogni 
esperienza riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e 
modifica in qualche modo la qualità di quelle che seguiranno»

«Mancare di cogliere la forza propulsiva di un’esperienza allo 
scopo di conoscerla e di indirizzarla sulla base di ciò a cui 
muove significa essere infedeli al principio dell’esperienza 
medesima»

«Ne consegue che il problema centrale di un’educazione 
basata sull’esperienza è quello di scegliere il tipo di 
esperienze presenti che vivranno fecondamente e 
creativamente nelle esperienze che seguiranno»

J. Dewey, Esperienza e educazione



TAPPE DEL NOSTRO PERCORSO

LAVORO DI GRUPPO

SCRIVERE UN ARTICOLO DI GIORNALE SULL’EVENTO 
DELL’ANNO: VISITA ALLA MOSTRA DEI DISEGNI DI 
HELGA WEISSOVA. 



 VENERDÌ 10 MARZO 2017  

I BAMBINI DELLA IV B  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

G.MARCONI DI SCANDICCI SONO ANDATI ALLA 

MOSTRA DI HELGA WEISSOVA. 

 
 
 

La mostra si trova all'interno della scuola in sala musica ed a 

spiegare la mostra c'è la prof essoressa Maria Tedesco 

dell'associazione arco. 

La mostra è fatta dai disegni di Helga quando era piccola ed era 

costretta a vivere nel ghetto di Terezin perch é di religione 

ebraica. Durante la seconda guerra mondiale molte persone di 

religione ebraica furono uccise nei campi di concentramento dai 

nazisti. 

 

 

I bambini hanno trovato 

la mostra molto 

interessante ed hanno 

deciso di provare a fare 

dei disegni realistici 

come quelli di Helga che 

raffigurassero la mostra 

visitata insieme.  

 

 

 

Disegno di Luca Guerrini eseguito insieme ad alcuni compagni 



Il lavoro di gruppo, svolto rigorosamente in classe, ha 
contribuito a creare un ambiente  ideale per dare inizio e poi 
per proseguire il nostro lavoro che si è svolto sempre a scuola, 
alternando momenti di condivisione collettiva a momenti di 
riflessione individuale in cui ciascun alunno ha prodotto testi 
di varia natura, mettendo a frutto le proprie conoscenze e 
competenze per poi restituirle al gruppo classe e diventare 
così patrimonio di tutti.

RIFERIMENTI PERDAGOGICI

«L’ambiente, in altre parole, sono le condizioni, quali esse 
siano, che interagiscono con i bisogni, i desideri, i propositi e 
le capacità personali per creare l’esperienza che si compie.» 
(J. Dewey, Esperienza e educazione)



Il lavoro è poi proseguito osservando alcuni disegni di 
Helga. Abbiamo tutti insieme letto l’immagine oggetto della 
nostra attenzione, cercando di estrapolare dalla medesima 
tutti quegli elementi che potessero fornire delle 
informazioni significative ad integrazione delle nostre 
conoscenze. Di fronte ad un tema così emotivamente 
coinvolgente e in un contesto di lavoro collettivo e di 
scambio di osservazioni, anche  gli alunni più deboli e 
silenziosi hanno dato un loro importante contributo 
apprezzato e condiviso e nello stesso tempo ognuno si è 
appropriato delle osservazioni degli altri potendole poi 
riutilizzare integrandole con le proprie nel momento della 
produzione individuale del testo scritto.  



ARRIVO A TEREZIN



Descrizione del disegno di Helga Weissova 
''Arrivo a Terezin'' 

 

Questo disegno di Helga Weissova intitolato ''Arrivo a Terezin'' racconta 

l'arrivo di un gruppo di persone nel campo di Terezin.  

In secondo piano è disegnata una struttura con un portone colorato di 

marrone scuro e delle finestre sbarrate: sembra una prigione. Il colore 

dell'edificio è marroncino chiaro.  

In primo piano ci sono all'incirca una ventina di persone ebree con la 

stella di David sul petto, vigilate da una guardia tedesca. Le persone hanno 

età diversa. Tutti gli ebrei hanno una borsa o uno zaino in spalla; le 

persone anziane si aiutano a camminare con un bastone di legno. Tutti 

loro sono con la testa bassa tranne i bambini perché non capiscono che 

cosa sta succedendo. Tutte le persone hanno un cappello. Loro sono 

colorate con un marroncino chiaro, un rosso che si avvicina a un marrone 

mattone, un grigio, un verde scuro che si avvicina a una specie di nero. 

Le persone sono vestite pesanti, le donne hanno una giacca, con una 

gonna, con degli stivaletti e un foulard come cappello. Gli uomini invece 

hanno un giaccone e un cappello. La guardia è dritta in una divisa militare 

colorata di un verde chiaro e spento, ha una cintura nera, un cappello 

verde come la giacca e in mano un fucile per fare in modo che gli ebrei 

non scappino.  

La postura delle persone, la testa abbassata, l'espressione piena di 

malinconia e i colori usati trasmettono tristezza in chi osserva questo 

disegno. 

Elena Calantoni 

Descrizione del disegno di Helga Weissova 
“Arrivo a Terezin” 

Nel disegno di Helga Weissova in secondo piano c’è un edificio con una 
grande porta e cinque finestre con delle sbarre. 
Invece in primo piano ci sono quindici persone molto tristi. Riconosco 
che sono tristi perché sono tutte a testa bassa e perché sono colorate 
con un colore scuro. 
Accanto a loro c’è una guardia con il fucile che controlla gli ebrei; è 
vestita con una divisa marrone chiaro con del rosso sulle spalle. Le 
persone hanno tutte la stella di David sul petto, portano zaini e sono 
vestite di scuro. 
Tra queste persone ci sono anche bambini, un bambino piccolo, piccolo 
è in collo alla madre. 
Ci sono persone giovani, persone molto vecchie che hanno borse e 
zaini, le persone sono molto tristi. 
Il disegno mi trasmette tristezza per tutte le persone uccise per niente e 
anche rabbia verso i tedeschi che uccidevano le persone innocenti. 

Massimo Casini 



 



Osserviamo il disegno di Helga e inventiamo una storia 
facendo finta di essere quel signore che cammina per le 
strade del ghetto



Una persona, un mondo

Mi chiamo Emanuel e ho una famiglia, mia moglie si 
chiama Rebella e due figli che si chiamano Jona e   
Elisabetta. Io ho cinquantadue anni.  Abitavo   a   
Praga. Il 21 maggio 1941 i tedeschi hanno spalancato 
la porta e hanno detto che io e   la mia famiglia 
dovevamo andarcene via da casa nostra.    Siamo 
stati portati a Terezin. Prima che arrivassi qui di 
lavoro facevo il giornalista. Adesso sono rinchiuso 
qui a Terezin   con la mia famiglia e mi ritrovo a 
camminare tra le strade in mezzo a tanta sofferenza. 
Stiamo male perché i materassi sono duri e sono 
pieni di scarafaggi e pidocchi. I bagni sono sporchi e 
anche le vasche. A Terezin si mangia

poco, si deve rovistare nella spazzatura per cercare il 
cibo. Qualche   volta   raramente arrivavano pacchi   
spediti dai   parenti, dentro pacchi c’è del   cibo e per 
noi è una gran festa.

Spero di poter tornare a casa sano e salvo e di 
continuare a fare il giornalista.

Laura Baldini



Qui si inserisce il lavoro di Luca, il nostro bambino diversamente abile
affetto dalla sindrome di Down.
Luca è stato piacevolmente coinvolto nella didattica attraverso la
mediazione dell’adulto ottenendo buoni risultati generali.
Il linguaggio verbale, la comunicazione, l’attenzione e la narrazione sono
aumentate durante il procedere di questo viaggio particolare. L’atmosfera
in classe di condivisione ha favorito la sensazione, nel bambino, di essere
compreso dagli altri attraverso disegni e pensieri (trascritti dalle
insegnanti), che sono poi stati letti in classe.
Questa atmosfera ha rinforzato la volontà comunicativa di Luca che si è
impegnato molto nel fare insieme ai compagni il percorso didattico. Così
anche le emozioni sono state coinvolte e condivise.

Le attività svolte sono state documentate separatamente nella
presentazione che segue la presente.



Dal disegno di Helga ai nostri disegni





A questo punto del percorso ci siamo soffermati a riflette 
sulla seguente questione:





Confrontando le leggi razziali con la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, abbiamo capito che LE LEGGI RAZZIALI 
ERANO ASSOLUTAMENTE INGIUSTE E NON AIUTAVANO 
AFFATTO A STABILIRE LA PACE E UNA BUONA 
CONVIVENZA TRA GLI UOMINI. QUINDI, PROPRIO 
PERCHÉ NON RISPETTAVANO I DIRITTI 
FONDAMENTALI DELL’UOMO, POTEVANO ESSERE 
VIOLATE.



LA GUERRA È FINITA, L’ITALIA E LA GERMANIA 
HANNO PERSO. QUALI LEGGI SONO STATE CAPACI DI 
DARSI DOPO I GRAVISSIMI ERRORI DEL PASSATO?

COSTITUZIONE







Abbiamo concluso in musica: il tema della guerra nella 
musica.

«LA GUERRA DI PIERO»
F. De Andrè

ANALISI LINGUISTICA DEL TESTO 
DELLA CANZONE







L’analisi linguistica del testo della canzone ha dato agli alunni 
grande soddisfazione. Si sono resi conto che per scoprire il 
significato della canzone non  era sufficiente ascoltarla ma 
dovevano prestare molta attenzione alla combinazione delle 
parole tra loro e ai numerosi rimandi contenuti in alcuni 
vocaboli.



Ciascun alunno ha partecipato e ha dato il proprio 
contributo, tutti hanno imparato qualcosa di nuovo e di 
formativo. Possiamo dire, con la massima tranquillità, che 
nessuno si è sentito escluso: ciò che è stato fatto è 
diventato patrimonio di tutti. Abbiamo potuto constatare 
numerosi miglioramenti dal punto di vista linguistico, grazie 
al continuo confronto che è stato fatto su una 
considerevole varietà di linguaggi e di testi.

L’argomento della shoah è stato possibile affrontarlo in 
modo così proficuo perché si è inserito in un percorso di 
ampio respiro che ha avuto inizio dalle regole in famiglia 
per poi articolarsi  via via su livelli sempre più alti. Ogni 
esperienza era collegata alle precedente e poneva il seme 
per comprendere le esperienze successive.



BIBLIOGRAFIA
• Proposte per il curricolo verticale, di Maria Piscitelli, Ivan 

Casaglia, Brunetto Piochi;

• Come la penso, di Maria Piscitelli;

• www.fucinadelleidee.eu

• Mostra di disegni di Helga Weissova: «Disegna ciò che vedi»;

• Guida alla mostra curata dall’associazione A.R.C.O

• Testi normativi: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(articoli 1 – 5), Costituzione Italiana (articoli 1 – 19), 
Costituzione Tedesca (articoli 1 – 5, 8 – 11, 13)

• Esperienza e educazione, di John Dewey;

• La pedagogia di Lev Vygotskij, di A. Goussot, R. Zucchi.


