
 Il tema della Shoah nel diario più famoso del mondo 

Questo percorso approfondisce lo studio della figura di Anna Frank, già conosciuta dai 

ragazzi, con particolare attenzione al tema del cibo e della progressiva esclusione sociale 

dei ragazzi ebrei a causa delle leggi emanate dai regimi totalitari. 

 

Materiale di supporto utilizzato presentazione per LIM o PC 

Autore Elena Mastretta 

Titolo Anna nel paese degli orrori 

Tipo: presentazione multimediale 

Note esplicative 

Si tratta di un’unica presentazione che funge da supporto ai diversi interventi svolti, 

essendo rivolti a insegnanti e a studenti di diversa età. La figura di Anna Frank viene 

approfondita con lo studio attento del suo diario riletto alla luce dell’importanza che viene 

data al tema del cibo e dell’esclusione con il trascorrere del tempo. Questo è stato fatto sia 

evidenziando fisicamente le parti relative al tema nella versione più comune della 

traduzione in italiano del testo che operando un confronto con altri testi, in particolare 

L’albero di Anna di Cohen-Janca e Quarello, la Graphic Novel di Jacobson e Colon, la 

raccolta Tutti i diari di Anne Frank curata dall’Istituto per la documentazione bellica dei 

paesi bassi e pubblicato in Italia da Einaudi nel 2002. Gli studenti possono così avvicinarsi 

al tema della shoah in modo indiretto ( nella vicenda personale di Anna la shoah può solo 

essere evocata) ed essere condotti alla riflessione su temi legati alla convivenza civile e 

alle responsabilità personali che fanno da sfondo alla più grande tragedia del secolo 

scorso. Il lavoro di collazione dei testi, inoltre, permette di far comprendere loro come una 

stessa storia possa assumere diversi registri narrativi e stili di narrazione. 

La presentazione è stata recentemente implementata a seguito delle recente 

pubblicazione di Anne Frank, tutti gli scritti, a cura dell’Anne Frank Fonds di Basilea e di 

Anne Frank la voce della memoria di Puricelli Guerra per le edizioni EL e viene fatta 

precedere da una breve introduzione storica, sempre con supporto multimediale. 

 

Tempo di svolgimento: da 1 ora e trenta a due ore 

Necessari microfono, videoproiettore, pc 

 

 

 



 

Relatore: Elena Mastretta, responsabile sezione didattica e formazione Istituto Storico 

Piero Fornara. Ultime attività svolte relativamente al tema della Shoah:  

Settembre-ottobre 2013 -  “Ci siamo salvati? Settantesimo anniversario Olocausto Lago 

Maggiore” , coordinamento organizzativo manifestazioni e interventi didattici 

Ottobre-novembre 2013 – docente nel corso di formazione e di aggiornamento dalle leggi 

razziali alla deportazione “Se questo è un uomo: tra storia e memoria”, Casa della 

Resistenza di Fondotoce 

Novembre 2013 -  collaborazione con l’Associazione culturale RectoVerso di Torino per le 

attività di formazione a approfondimento legate alla mostra"Dalle Olimpiadi di Berlino alle 

Olimpiadi di Londra ( 1936-1948). Lo Sport Europeo sotto il nazismo”, mostra a cura del 

Mémorial de la Shoah di Parigi, svoltasi a Torino presso il Museo Diffuso della Resistenza, 

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della Libertà. 

26/28 febbraio 2015, Torino - Didattica della storia e laboratori digitali. “La guerra dei 

trent’anni (1914-1945)”. Seminario Nazionale INSMLI. Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora 

Siena, 100, responsabile di laboratorio. 

Gennaio 2015-presente - Coordinamento didattico degli allestimenti espositivi della mostra 

sulle leggi razziali curata da Franco Debenedetti Teglio e degli incontri con il testimone 

Coordinamento didattico organizzativo del progetto “Posa delle pietre di inciampo” presso i 

nove comuni coinvolti dalla strage del Lago Maggiore 

 

Attività di aggiornamento professionale: Corsi subordinati a selezione e/o presentazione di 

progetti di innovazione didattica e ricerca:  

Parigi, 23/28 giugno 2013 terza edizione dell'Università italiana al Mémorial de la 

Shoah, seminario permanente Pensare e insegnare la Shoah 

Berlino,  3/8 dicembre 2013, prima edizione del Rethinking and Teaching Nazism 

Advanced Teacher Seminar for Italian speaking teachers and educators. Nel 2015 è stata 

ammessa alla Scuola Internazionale per gli studi sulla Shoah di Yad Vashem nell’edizione 

per docenti italiani, conseguendo il titolo di Graduate. 

 

 

 


