
Lo Yad Vashem e la 

sua filosofia 

didattica 



Lo Yad Vashem 



YAD VASHEM

 Alla lettera: un monumento e un nome

"Io darò loro, nella mia casa e tra le mie mura, un 

monumento (yad)e un nome (shem) più che se 

fossero figli e figlie; io darò loro un nome eterno che 

non sarà mai  cancellato.“

Isaiah 56:5



L'istituzione nasce nel 1953. 

 

 

 

Il nuovo museo apre nel 2005 



Lo Statuto dello Yad Vashem stabilisce che:

All'autorità è affidato il compito di commemorare:

 I sei milioni di Ebrei uccisi dai Nazisti e dai loro 
collaboratori.

 Le Comunità Ebraiche e le loro istituzioni che sono 
state fatte scomparire e distrutte.

 Il valore e l'eroismo dei soldati e dei combattenti 
partigiani.

 I figli e le figlie del popolo Ebraico che hanno lottato 
per la loro dignità umana.

 I “Giusti tra le Nazioni”che hanno rischiato le loro vite 
per salvare Ebrei. 



La scuola  

International School  

For Holocaust Studies 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Internazionale per gli 

Studi sulla Shoah ha un 

approccio interdisciplinare e 

multidirezionale che utilizza la 

Letteratura, la Storia,la Musica, 

il Teatro, la Teologia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno ospita 350.000 

studenti, universitari e migliaia 

di insegnanti da tutto il mondo. 



L'obiettivo è fornire agli 

educatori conoscenze, linee 

guida e strumenti adatti alle 

varie età dei loro studenti. 



Nuclei tematici della filosofia 

didattica dello Yad Vashem: 

 

- gli Ebrei prima e dopo la Shoah 



-bystanders e perpetrators 

ma anche coloro che hanno 

aiutato, i salvatori: 

i Giusti 



-La Shoah è parte della Storia 

umana, riguarda l'essere 

umano, i colpevoli e le vittime 

erano esseri umani. 



-Accento posto sulla 

responsabilità, sulla scelta. 

I dilemmi. 



La didattica della Scuola 

sottolinea l'importanza 

dell'interdisciplinarità:      

cinema, letteratura, storia. 

http://www.youtube.com/watch?v=2OBRw_LiFnY


Pre conoscenze indispensabili: 

I tempi e i luoghi della Shoah 

Le leggi razziali italiane 

Glossario minimo 





Per ulteriori informazioni 
Rita Chiappini 

ritachiappini.yv@gmail.com 

Yiftach Meiri  

Yiftach.meiri@yadvashem.org.il 

Yiftach Ashkenazy  

yiftach.ashkenazy@yadvashem.org.il 

 

http://www.yadvashem.org/yv/en/educ

ation/languages/italian/index.asp 
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