
Temi proposti 
 

Tema 1 

 

Dopo l'8 settembre 1943, vi fu una grande mobilitazione di lavoratori promossa dal 

movimento antifascista che si opponeva alla R.S.I. e all' occupazione nazista. La repressione 

nei loro confronti fu durissima in quanto comportò non solo l'arresto e la tortura ma la 

deportazione e in molti casi la morte. Coloro che riuscirono a evitare la cattura aderirono 

alle formazioni partigiane. 

Nel 76° anniversario dello sciopero del 1° marzo 1944, riflettiamo su queste scelte 

coraggiose fatte da uomini e donne per salvare l'Italia e conquistare la libertà. 

 

Tema 2 

 

La deportazione è stata qualcosa di tragicamente perfetto sotto il profilo organizzativo e 

scientifico. Tutte le scienze sono state coinvolte nel folle processo di annientamento fisico e 

morale di milioni di individui. 

Compi una ricerca su tale argomento, evidenziando gli apporti della scienza al terribile 

scopo di costringere tanti uomini ad arrivare, come scrive Primo Levi, al “fondo” nella 

totale cancellazione dell'identità, della dignità e nell'estrema degradazione. 

 

Tema 3 

 

Rifletti su questa iscrizione trovata su un muro nel lager di Auschwitz: “Se Dio esiste dovrà 

chiedermi perdono”. 

 

Tema 4 

 

I fascisti italiani hanno collaborato con i nazisti per deportare intere famiglie di ebrei e 

zingari. La stragrande maggioranza dei bambini veniva eliminata al loro arrivo nel campo di 

concentramento poiché non abili al lavoro. Il concorrente esprima la sua opinione circa la 

frustrazione e sofferenza che hanno patito le famiglie colpite dal dramma della separazione 

e morte dei loro figli. 

 

Tema 5 

La deportazione femminile ha comportato sofferenze le cui conseguenze sono durate per 

tutta la vita .La femminilità colpita nei lager è stata però anche un terreno dove si è affinata 

la capacità di resistere di molte donne e di combattere per la libertà. 
 
Sono comunque accettati lavori che la scuola realizza sulla base della programmazione e 

esperienze curriculari (dibattiti, incontri, viaggi, visite) purché rientrino nel tema della 

deportazione. 

 

 

 

 


