
 
Il genocidio degli ebrei 

Unità didattica classe 1 secondaria superiore 

1.OSSERVA GLI SCHEMI. 

 PUOI USARE IL VOCABOLARIO, SE VUOI. 

SCHEMA 1 

Parole importanti 

Shoah  Parola ebraica che significa “catastrofe”. La parola indica lo sterminio di oltre  6 milioni 
di ebrei attuato dal regime nazista dal 1933 al 1945. 

Olocausto  Il termine viene da due parole greche: holos, “tutto” e kaustos, “bruciato”. 

Nella religione ebraica è il sacrificio rituale di un animale che viene bruciato.  

Oggi è usato come sinonimo (parola simile) di Shoah per indicare lo    

sterminio degli ebrei. 

Genocidio  Questa parola significa “uccisione di un popolo” ed è nata nel 1944 per  
indicare il crimine commesso da chi attua la distruzione di un gruppo etnico (popolo) o 
religioso. Per questo si parla di genocidio degli ebrei. 

Antisemitismo  Ostilità, intolleranza, odio verso gli ebrei. 

Razzismo  Convinzione che gli uomini siano divisi in “razze” e che ci siano razze umane  
superiori ad altre. I nazisti pensavano di appartenere a una razza superiore, la razza ariana, e 
consideravano gli ebrei una razza inferiore. 

“Soluzione finale”  La decisione del governo nazista di eliminare fisicamente tutti gli 
ebrei d’Europa. 

Lager  Questa parola tedesca indica i campi di concentramento oppure di sterminio in cui i 
nazisti rinchiudevano gli ebrei e altri prigionieri. 

SCHEMA 2 

Date e sintesi 

1925  Hitler pubblica la sua opera intitolata Mein Kampf (“La mia battaglia”) quest’opera                                                                                                    
Hitler esprime le sue convinzioni politiche razziste. 

1933  Hitler diviene il capo dello stato tedesco. 

1935  Hitler emana (decide) le “leggi di Norimberga” contro gli ebrei. 

1938  I nazisti organizzano la “notte dei cristalli” e distruggono i negozi e i luoghi di preghiera 
degli ebrei.                         

Anche in Italia il regime fascista di Mussolini emana le “leggi razziali” contro gli ebrei.           



1939  Inizio della Seconda guerra mondiale. I nazisti invadono la Polonia e negli anni successivi 
invadono molti paesi europei. 

1942  I nazisti decidono di mettere in atto la “Soluzione finale”, cioè lo sterminio degli ebrei in 
tutta Europa. 

27 Gennaio 1945  I russi liberano il campo di sterminio di Aushwitz in Polonia. Oggi quella data 
è ricordata come La giornata della memoria. 

Maggio 1945  La Germania è sconfitta e si arrende: finisce la guerra in Europa. 

Novembre 1945  Inizia il “processo di Norimberga” contro i nazisti per i crimini commessi  
(fatti) durante la guerra. 

 

2. LEGGI IL TESTO. 

 

Shoah è una parola ebraica che significa “catastrofe, disastro”. Oggi con questa parola gli 
storici indicano lo sterminio di oltre 6 milioni di ebrei messo in atto dal regime nazista al 
potere in Germania tra il 1933 e il 1945. Questo crimine è stato defin ito “genocidio” ed è 
considerato un crimine non solo contro il popolo ebraico ma contro l’intera umanità. 
 
L’ antisemitismo e il razzismo sono alla base dell’ideologia (idea, pensiero) nazista. Hitler sale 
alpotere in Germania nel 1933 ma già nel 1925 scrive Mein Kampf, (“La mia battaglia”) dove 
esprime la sua convinzione che ci siano razze superiori e razze inferiori. La razza più pura è 
quella ariana del popolo tedesco, mentre quella più “sporca” è quella ebraica. Hitler vuole 
costruire una “Grande Germania” e sottomettere tutti i popoli di razza inferiore, per esempio 
anche i popoli slavi. 
 
La Germania è uscita sconfitta dalla Prima guerra mondiale (1914-1918) e la popolazione 
vive in difficilissime condizioni di povertà e disoccupazione. I nazisti incolpano gli ebrei 
delle difficoltà del popolo tedesco, accusandoli di complottare in segreto per dominare il 
mondo. 
 
Nel 1935 i nazisti emanano le “leggi di Norimberga” che attuano la  discriminazione 

(esclusione, separazione) degli ebrei. Infatti, queste leggi impediscono i matrimoni misti tra 
tedeschi ed ebrei e proibiscono agli ebrei di frequentare scuole e università e di svolgere 
tantissime professioni. Lo scopo di queste leggi è quello di rendere difficile la vita per gli 
ebrei in Germania, costringendoli ad abbandonare il paese. 
 
Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 in Germania e nei territori occupati dai nazisti  
(Austria e Cecoslovacchia) i nazisti organizzano la “notte dei cristalli”. In poche ore 
vengono distrutti 7500 negozi e 191 sinagoghe (i luoghi di preghiera e studio degli ebrei), 
centinaia di ebrei vengono uccisi e più di 30 000 arrestati. 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 

 

a. Shoah significa b. secondo Hitler c. Le leggi di d. La "notte dei 

    Norimberga cristalli" è 

    stabiliscono   

Razzismo esistono razze l'uguaglianza di  un'azione violenta 

  superiori e razze tutti i cittadini contro gli ebrei 

  inferiori     

Catastrofe gli esseri umani che gli ebrei una rivolta degli 

  sono tutti uguali devono lasciare la ebrei contro le 

    Germania discriminazioni  

      razziali 

Soluzione Finale la razza ebraica è la discriminazione  un evento accaduto 

  

superiore alla 

razza nei confronti degli nel 1941 

  ariana ebrei   

 

 

4. RIMETTI IN ORDINE LE FRASI. 

 

a. e inferiori/ secondo Hitler/ superiori/ci sono/razze 
 

……………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 

b. la “Grande Germania”/ Hitler/ vuole/costruire 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 

c. nel 1935/ emanano/contro gli ebrei/ le leggi di Norimberga/i nazisti/ 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ....... 



5. COMPLETA LA TABELLA.  

Che cosa è accaduto in queste date? 

 

1938 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

1933 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

1935 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. LEGGI IL TESTO E OSSERVA LA TABELLA.  

La Seconda guerra mondiale inizia nel 1939. Nel settembre 1939 la Germania occupa 
la Polonia. Più di due milioni di ebrei polacchi vengono rinchiusi nei ghetti. I ghetti sono 
zone della città cintate da mura e filo spinato dalle quali gli ebrei non posso uscire. Nei 
ghetti le condizioni di vita sono terribili: mancano l’acqua e i il cibo, le condizioni igieniche 
sono pessime e molte persone muoiono di stenti. 
 
Durante la guerra i nazisti occupano molti paesi dell’Europa e le leggi contro gli ebrei 
vengono estese a tutti i paesi occupati. Per umiliarli ed identif icarli facilmente, gli ebrei 
sono costretti a cucire sui propri abiti una stella gialla per essere riconosciuti. 
 
Durante  la guerra, Hitler e gli altri capi nazisti decidono di eliminare fisicamente gli 
ebrei. La “soluzione finale” viene avviata il 20 gennaio 1942 e consiste nello sterminio 

programmato (basato su un programma) degli ebrei. 
 
Gli ebrei vengono prelevati dalle proprie abitazioni, caricati su treni merci come animali e 
portati nei campi di sterminio. Molti muoiono durante il viaggio per mancan za di cibo, 
malattie, maltrattamenti (atti di violenza), uccisioni. 
 
Quando arrivano nei lager, uomini e donne vengono separati e condotti (portati) nelle  camere 

a gas dove sono uccisi dai gas. I cadaveri sono poi bruciati nei forni crematori. Queste 
operazioni sono condotte (fatte) con terrificante razionalità dagli ufficiali delle SS, un corpo 
militare speciale nazista. I campi di sterminio funzionano come vere “fabbriche della morte”. 



Nel 1943 i nazisti decidono di impiegare (utilizzare) i prigionieri de i campi come operai e 
farli produrre per l’industria tedesca. All’interno dei campi i prigionieri sono costretti ai  lavori 
forzati, cioè a lavorare in condizioni massacranti. I prigionieri sono selezionati e divisi in abili 

(adatti) e non abili al lavoro. I non abili sono immediatamente condotti alle camere a gas e 
uccisi, gli altri vengono invece costretti a vivere in baracche di legno, alimentati con poco cibo, 
rasati e vestiti solo con una leggera casacca di cotone. Quando i prigionieri non sono più in 
grado di sopportare i ritmi disumani del lavoro, vengono uccisi. 
 
I lager nazisti si trovano soprattutto in Germania e in Polonia. I più tristemente famosi sono 
Dachau, Buchenwald, Chelmno, Mauthausen, Treblinka e in Italia la  Risiera di San Sabba; ma 
soprattutto Auschwitz-Birkenau in Polonia: solo qui vengono uccise un milione e mezzo di 
persone. 
 
La “macchina della morte” nazista colpisce non soltanto gli ebrei ma anche altre persone che 
nei campi sono divise in categorie (gruppi). Ogni categoria ha un simbolo di colore diverso 
sulle casacche: un triangolo rosa per gli omosessuali, rosso per gli oppositori politici, lilla per i 
testimoni di Geova, verde per i criminali comuni, giallo per gli ebrei. 
 
Nel 1938 anche in Italia il dittatore fascista Mussolini emana le “leggi razziali” antiebraiche. 
Dal 1943 gli ebrei italiani subiscono la stessa sorte degli ebrei degli altri paesi: vengono 
prelevati dalle proprie case e inviati nei campi. 

Ebrei morti ad Auschwitz-Birkenau divisi per nazionalità (stima) 

Paese Numero delle vittime 

Austria 1600 

Belgio 25 000 

Bielorussia 6000 

Boemia e Moravia 46 000 

Croazia 10 000 

Francia 69 000 

Germania 23 000 

Grecia 55 000 

Italia 6000 

Norvegia 700 

Olanda 60 000 

Polonia 300 000 

Slovacchia 27 000 

Ungheria 438 000 



7. ASSOCIA IN MODO CORRETTO LE FRASI DELLE DUE COLONNE. 

1. Inazisti obbligano gli ebrei a cucire sul petto a. … e gli ebrei italiani vengono mandati nei          
una stella gialla…….                                                campi di concentramento nazisti. 

 

2. I prigionieri vengono selezionati e divisi in      b. … e gli ebrei chiusi nei ghetti muoiono di   
abili e non-abili….                                                        stenti. 

                                      
3. Quando i nazisti decidono la “Soluzione finale” c. … per umiliare gli ebrei e identificarli  
…………..                                                                    facilmente. 

 
4. Nel 1943 inizia la Shoah anche in Italia.........      d. … inizia lo sterminio            

                                                        programmato degli ebrei d’Europa          
                                                         
 

5. Nei ghetti mancano l’acqua e il cibo..…              e.…. e i prigionieri giudicati abili sono        
                                                            costretti ai lavori forzati. 

 

8. RISPONDI ALLE DOMANDE CON UN COMPAGNO. 

a. Che cos’è un campo di sterminio? 
b. Che cos’è la “soluzione finale”? 
c. Perché gli ebrei che giungono nei campi vengono sottoposti ad una selezione? 

 

9. COMPLETA LE FRASI CON LE SEGUENTI PAROLE. 

 

forni crematori - ghetti - stella gialla - prigionieri 

a. Nel 1939 gli ebrei polacchi vengono richiusi nei ………………………… . 

b. Per liberarsi dei cadaveri dei prigionieri dei campi di sterminio i nazisti usano i …………….. 

c. Nel campo di Auschwitz-Birkenau sono morti un milione e mezzo di ………………………....  

d. Gli ebrei erano segnalati con il simbolo della …………………………………… .  

10. LEGGI IL TESTO. 

Il 27 gennaio 1945 l’esercito russo entra ad Auschwitz per liberare il campo e trova 
7000 prigionieri ancora in vita. Prima di fuggire i nazisti hanno bruciato le camere a gas e i forni 
crematori per eliminare le tracce dei loro crimini. 
 
Nel novembre 1945 inizia il “processo di Norimberga” (Norimberga è una città tedesca) 
contro i capi nazisti considerati responsabili della guerra e responsabili del genocidio degli 
ebrei. Lo sterminio programmato di milioni di esseri umani innocenti è giudicato un 
“crimine contro l’umanità”. 
 



Il 27 gennaio (data della liberazione di Auschwitz) di ogni anno ricorre (c’è) la Giornata 

della memoria.  Il suo scopo è onorare le vittime della Shoah e soprattutto non dimenticare ciò 
che è successo in modo che non si ripeta in futuro. 
 
Quando parliamo della Shoah è importante ricordare quelle persone non ebree che nei diversi 
paesi (anche in Italia) hanno aiutato gli ebrei, hanno rischiato la propria vita per proteggere, 
nascondere, difendere gli ebrei dalla violenza nazista.  Questi cittadini eroi sono chiamati 
“Giusti tra le nazioni”. 

 

11. COMPLETA LA TABELLA. 

Che cosa è accaduto in queste date? 
 

27 Gennaio 1945 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Novembre 1945 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............... 

12. RISPONDI ALLA DOMANDA. 

Spiega con parole tue che cos’è la Giornata della memoria e quale può essere il suo valore.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


