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PERCORSI DI LETTURA gennaio 2022 
 
Il diritto all' educazione è la premessa fondamentale per lo sviluppo ed è lo strumento più valido 

per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proposte per l’INFANZIA: 

 Nicola Cinquetti - Marco Padovani, “Voglio un mondo diritto”, edizioni Mela Music. 
 
 Liuna Virardi, “ABC dei popoli”, Ed. Terre di Mezzo 

 
 Vaifra Pesaro, “Il sogno di Lilli”, Edizioni Acco 

 
 Sebastiano Ruiz Mignone, “Il mestolo di Adele”, Emme Edizioni 

 
 Marco Scalcione, “Un colore bellissimo”, Minibombo 
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 Daniele Movarelli, “Quellilà”, EDT – Giralangolo 

 
 Pierre Cornvel, “Guerra e pace nel paese delle rane”, Ed. Arka 

 
 

LA MEMORIA DEL PASSATO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposte per la PRIMARIA: 
 
 
 Lia Levi, “Un cuore da Leone”, Il Battello a vapore  

 
 Anna Sarfatti, “L’albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini”,  

 
Ed. Oscar Junior Mondadori  

 
 Lorenza Farina, “Il volo di Sara”, Fatatrac  

 
 Lia Levi, “La portinaia Apollonia”, Orecchio Acerbo  

 
 Tomi Ungerer, “Otto. Autobiografia di un orsacchiotto”,  

 
Ediz. Illustrata Oscar Junior Mondadori  
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 Agustin Fernàndez Paz, “Il cielo non ha muri”, Il Battello a Vapore  

 
 Jennifer Elvgren, “La città che sussurrò”, Giuntina  

 
 Claudio Cavalli, “I fiori della tempesta”, Città Aperta  

 
 Daniel H. Chambers – Federici Delicado, “Un viaggio diverso”, Ed. Kalandraka  

 
 Lia Levi, “Cos’è l’antisemitismo”, Edizioni Il Battello a Vapore  

 
 Lorenza Farina, “La bambina del treno”, Paoline Editoriale Libri  

 
 Irène Cohen – Janca, “L’albero di Anne”, Edizioni Orecchio Acerbo  

 
 Ari Folman – David Polanski, “Anne Frank – Diario”, Ed. Einaudi  

 
 Johanna Reiss, “La stanza segreta” Edizioni Il Battello a Vapore  

 
 Sarah Kaminski – Maria Teresa Milano “Il libro della Shoah…. Ogni bambino ha un nome” 

Edizioni Sonda  
 

Proposte per la SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

 CLASSI PRIME  

 Alessandra Viola – Rosalba Vitellaro, “La stella di Andra e Tati”, Ed. De Agostini 
 
 Fabrizio Silei - Maurizio Quarello, “L’autobus di Rosa”, Orecchio Acerbo 

 
 Trudi Birger, “Ho sognato la cioccolata per anni”, Edizioni Il Battello a Vapore 

 
 Daniela Palumbo. “Le valigie di Auschwitz”, Edizioni Piemme 

 
 Nadia Terranova, “Bruno, il bambino che imparò a volare”, Edizioni Orecchio Acerbo 
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CLASSI SECONDE  

 Julia Billet, “La guerra di Catherine”, Ed. Mondadori 
 
 Paola Capriolo, “No – Il rifiuto che sconfisse il razzismo “Edizioni EL  

 
 Art Spiegelman, “Maus”, Edizioni Einaudi 

 
 Luciana Tedesco, “I ragazzi della Shoah”, Edizioni Paoline 

 
 Uri Orlev, “L’isola in via degli Uccelli”, Editore Salani 

 
 Judith Kerr, “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”, BUR Biblioteca Universale Rizzo 

 

CLASSI TERZE 

 
 Fred Uhlman, “L’amico ritrovato”, Universale Economica Feltrinelli 

 
 Anna Foa, “Portico d’Ottavia,13”, Editori Laterza 

 
 Fabio Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari”, Dalai Editore 

 
 Marie -Aude Murail, “Cécile. Il futuro è per tutti”, Giunti 

 
 Kathryn Kressman Taylor, “Destinatario sconosciuto”, BUR  

 
 Elie Wiesel, “La notte”, Editore Giuntina 

 
 Primo Levi, “Se questo è un uomo”, Ed. Einaudi  
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AL CINEMA………PER NON DIMENTICARE 
Selezione di pellicole per le classi della scuola secondaria di primo grado 
 
classe prima 
 
JoJo Rabbit (2019) 
 
Siamo nella Germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte in Italia, mentre sua 
madre, Rose (Scarlett Johansson), si prende cura di lui, dopo la morte della sorella. Il bambino 
trascorre le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo unico vero amico, e frequentando un campo 
per giovani nazisti, gestito dal capitano Klenzendorf (Sam Rockwell). Sebbene sia considerato 
strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato perché ha un amico 
immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di Adolf Hitler (interpretato 
dallo stesso regista del film Taika Waititi). Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto 
uno, è fermamente convinto che sia giusto ucciderli. 
La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre nasconde in 
soffitta una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie). Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti 
con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo 
amico immaginario Adolf. 
 
La vita è bella (1997) 
 

 f  di  i  è  i  li  d    
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classe seconda 
 
La signora dello zoo di Varsavia (2017) 
 
La Signora dello zoo di Varsavia, è un film drammatico del 2017 diretto da Niki Caro e narra una 
storia realmente accaduta in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo negli anni ’30 e lo 
zoologo Jan Żabiński (Johan Heldenbergh) dirige lo zoo di Varsavia, con l’aiuto della 
moglie Antonina(Jessica Chastain) lo popola di molte specie animali rare ed esotiche e lo rende uno 
degli zoo più grandi ed interessanti d’Europa. Ma la guerra incombe e, nel settembre del 1939, i 
tedeschi invadono la Polonia. 
Giunto a Varsavia, il direttore dello zoo di Berlino, alto ufficiale nazista e capo zoologo di 
Hitler, Lutz Heck (Daniel Brühl), va subito in visita al famoso zoo della città, dove Antonina si 
trova casualmente sola con il figlio Ryszard. Heck trova in quel luogo due cose che lo 
appassionano: gli animali in gabbia e la bella moglie del direttore. Decide quindi di occuparsene 
pienamente e come primo provvedimento ordina di trasportare a Berlino gli animali più preziosi e 
uccidere tutti gli altri. La carneficina genera orrore in Antonina che, però, si rende presto conto che 
è meglio non contrariare l’ufficiale e i suoi piani. Fra questi progetti c’è anche quello di ospitare 
nello zoo l’esperimento di ricreare una specie animale simbolo del Reich: gli uri. 
Durante la convivenza forzata il nazista si dimostra sempre più interessato ad Antonina, che cerca 
di sfruttare questa debolezza a favore dello zoo e della sua famiglia. Quando gli ebrei della città 
vengono rinchiusi nel Ghetto, Jan e Antonina decidono di fare di tutto per salvare più vite possibili. 
I coniugi elaborano infatti un piano, pur sapendo che, se fossero scoperti, potrebbero essere uccisi 
mettendo a rischio anche i loro collaboratori e il piccolo Ryszard. Propongono a Heck di 
trasformare lo zoo in un allevamento di maiali desinati a nutrire le truppe tedesche e l'ufficiale 
accetta. Jan, quindi, mette in atto il suo stratagemma: raccoglie i rifiuti dal Ghetto con la scusa di 
dare da mangiare ai maiali e, nel portare fuori il camion, nasconde donne, uomini e bambini sotto 
cumuli d’immondizia, poi li scarica insieme al pattume nei tunnel dello zoo, sotto gli occhi dei 
soldati, e li nasconde nelle gabbie presenti nei sotterranei della casa in attesa di scappare con l’aiuto 
della resistenza polacca. 
 
Un sacchetto di biglie (2017) 
 
Un sacchetto di biglie, il film diretto da Christian Duguay, racconta il sorprendente viaggio di due 
giovani fratelli di origini ebrea, attraverso la Francia degli anni quaranta, occupata dai nazisti. 
Joseph (Dorian Le Clech) e Maurice (Batyste Fleurial) vivono la loro infanzia serenamente: d'estate 
giocano tra le onde, d'inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A 
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scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini 
ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo 
diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre (Patrick Bruel) gli annuncia che 
dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai 
nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera". In qualche modo riescono a eludere i controlli delle 
SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a 
scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza. 
Il film segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo, mostra 
senza filtri le insormontabili difficoltà che affrontano lungo il percorso e come, con un'incredibile 
dose di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi 
finalmente alla loro famiglia. 
 
classe terza 
 
Arrivederci, ragazzi (1987) 
 
A Parigi nel 1944, l'undicenne Julien Quentin ed il fratello François salutano la madre, costretta a 
separarsi da loro a causa della guerra e della situazione che in città sta diventando sempre più 
critica. Il piccolo è particolarmente affezionato alla giovane donna e soffre per questo distacco. I 
due fratelli arrivano nel collegio di gesuiti dove giungono anche altri ragazzi benestanti ed 
incoscienti: in breve tutti riprendono la vita spensierata di allievi più o meno studiosi. Fra loro 
vengono inseriti dal rettore, padre Jean, tre ragazzi un pò più grandi, uno dei quali, Jean Bonnet, 
timido, misterioso, molto sensibile, attira subito la curiosità di Julien, che è un pò il leader del 
gruppo. I ragazzi si fanno dispetti, nutrono antipatie più o meno palesi, avvertono i primi turbamenti 
della pubertà. Gli insegnanti cercano di essere abbastanza comprensivi e fanno del loro meglio per 
educare cristianamente gli studenti. Tra Julien e Jean nasce pian piano una profonda amicizia: il 
primo insegna all'altro trucchi nei giochi e lo inserisce a pieno titolo nel gruppo dei compagni; il 
secondo, più dotato ed intelligente, gli mostra come sia facile suonare il piano e gli presta degli 
interessanti libri. Intanto la vita al collegio scorre normalmente: si proiettano film divertenti, si va a 
fare la doccia ai bagni municipali, si fanno scherzi più o meno gradevoli. Purtroppo il cibo inizia a 
scarseggiare, il freddo si fa sentire, incominciano le retate nei locali pubblici, i bombardamenti sono 
sempre più frequenti e i ragazzi e gli insegnanti sono costretti ad andare nei rifugi oscuri, umidi e 
maleodoranti. Julien capisce che il suo amico Jean non è cattolico come lui ma ebreo e il suo vero 
nome è un altro; si rende conto poi, gradatamente, di cosa vuol dire essere ebreo e dei pericoli che 
corre il suo compagno e tutti coloro che lo proteggono. Nel collegio lavora come sguattero Joseph, 
un ragazzo zoppo che si arrangia a guadagnare qualche extra facendo mercato nero. Ma viene 
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scoperto e licenziato: questi per vendetta denuncia alla Gestapo la presenza dei tre ragazzi ebrei 
nella scuola. I tedeschi fanno quindi irruzione nell'istituto e perquisiscono ogni angolo. Panico, 
terrore, sgomento sono nell'animo di ognuno. Infine vengono catturati i tre ragazzi e il rettore che li 
aveva nascosti. Julien capisce ora l'orrore e le aberrazioni di quel tragico momento storico: in modo 
traumatico il fanciullo cessa di essere bambino per diventare un adulto consapevole del male. 
 
Il pianista (2002) 
 
È il 1° settembre del 1939. La Germania ha appena dichiarato guerra alla Polonia. Władysław 
Szpilman (Adrien Brody) è un giovane e prodigioso pianista ebreo che sta eseguendo il Notturno di 
Chopin nella sala di registrazione radiofonica presso la quale lavora, quando una raffica di violente 
esplosioni distrugge la facciata del palazzo annunciando l'inizio del l'invasione nazista della 
Polonia: la vita di Władysław e della sua famiglia è improvvisamente sconvolta. 
Con l'occupazione di Varsavia la libertà individuale e quella collettiva viene definitivamente messa 
al bando. Iniziano subito le prime vessazioni accompagnate dalle disumane leggi razziali fino ad 
arrivare all'insensata recinzione del Ghetto, all'interno del quale il giovane viene esiliato insieme ai 
suoi familiari e a tutti gli ebrei della città. Il talentuoso pianista, che non può far altro che assistere 
impotente e attonito all'orrore che si sta propagando, tuttavia non si lascia schiacciare dalle atrocità 
del dominio nazista e affronta con dignità la fame, la miseria, le angherie e le umiliazioni, lottando 
per tenere unita tutta la famiglia. 
Anche quando è costretto a separarsi dai suoi cari, a causa della loro deportazione nei campi di 
sterminio, il musicista non perde la forza e la speranza e seppur rimasto solo nel ghetto, non smette 
di combattere per la sua sopravvivenza sostenuto dalla sua ancestrale passione per la musica. Il 
talento musicale di Władysław non rimane soffocato neanche in questo terribile e desolante 
scenario, arrivando a colpire perfino i cuori più induriti e riportando la luce anche negli abissi più 
tenebrosi. La sua straordinaria e coinvolgente musica conquisterà clamorosamente un ufficiale 
tedesco (Thomas Kretschmann), che avrà un ruolo cruciale nella vita precaria e incerta del pianista 
sino all'arrivo dell'Armata Rossa. 
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