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La Biblioteca Aldo Aniasi e il Centro di documentazione della Casa della Resistenza propongono agli 

insegnanti alcuni pacchetti didattici legati al tema dell’Olocausto del Lago Maggiore. 

Si intende così fornire  agli studenti una visione della storia “al microscopio” in modo da contrastare il 

diffuso senso di estraneità che i giovani provano nei confronti della  “macrostoria” vissuta spesso come 

distante nello spazio e nel tempo. 

I pacchetti didattici sono stati costruiti prendendo spunto dai diversi filoni tematici approfonditi nel 

documentario ”Even1943” che,  attraverso una rigorosa ricerca storica coordinata da Gianmaria Ottolini 

con  la regia di Lorenzo Camocardi,  ricostruisce gli eccidi degli ebrei avvenuti in nove località a ridosso del 

Lago Maggiore tra il settembre e l’ottobre del 1943. Partendo da ciascuna delle diverse sezioni in cui si 

articola il documentario – gli eccidi, i protagonisti, i luoghi, i testimoni, i giusti, i salvati e i processi -, con il 

supporto di opportune schede didattiche viene suggerito un percorso orientato a sfruttare le diverse 

tipologie di fonti (bibliografiche 1, documentarie, fotografiche, filmiche…) e di strumenti (testi, archivi, 

risorse web…). In tal modo gli insegnanti potranno guidare i ragazzi  alla comprensione dei singoli 

avvenimenti, sottraendoli al rischio della retorica celebrativa e inoltre, sul piano metodologico si potranno 

sperimentare i significati e le modalità di utilizzo delle diverse fonti e strumenti oggi disponibili.    

 I pacchetti sono concepiti per essere gestiti autonomamente dai docenti, che potranno seguire i percorsi 

indicati oppure elaborarne di nuovi sulla base di specifiche esigenze didattiche anche in relazione ai 

diversi territori.   

Potranno inoltre essere utilizzati individualmente o in gruppo da studenti, in particolare degli ultimi anni 

delle superiori, come base per ricerche e tesine. 

 

Il gruppo di lavoro 

 

Ester Bucchi De Giuli, Claudia De Marchi, Gemma Lucchesi, Gianmaria Ottolini, Chiara Uberti 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ogni pacchetto contiene oltre ai materiali didattici una bibliografia appositamente calibrata; per una bibliografia, 

filmografia e sitografia completa si rimanda al pacchetto n. 10 
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Pacchetto base: può essere utilizzato come introduzione al lavoro di ricerca o isolatamente come possibile 

attività di una singola giornata. 

 

Pacchetti tematici 

1. Presenza ebraica nel novarese  

2. Le leggi razziali 

3. Gli esecutori 

4. Gli eccidi (località e vittime) 

a) Baveno 

b) Arona 

c) Meina 

d) Orta 

e) Mergozzo 

f) Stresa 

g) Pian Nava 

h) Novara 

i) Intra 

5. I giusti e i salvati 

6. Verso la Svizzera 

7. I beni depredati 

8. I testimoni  

9. I processi di Torino e Osnabrück 

10. Memoria collettiva e ricerca storiografica 
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Nell’ottica di creare un archivio di proposte che andrà ad incrementarsi progressivamente,  sono 

attualmente a disposizione i seguenti pacchetti: 

 

Pacchetto “base”:  si presta ad un duplice impiego: come attività di una sola giornata da 

condurre in classe (es. in occasione del Giorno della memoria) oppure come primo step di un 

percorso di approfondimento articolato su più lezioni con l’ausilio degli altri pacchetti. Il 

pacchetto base comprende:  

o una scheda di sintesi sull’Olocausto del Lago Maggiore; 

o una bibliografia essenziale (con sezione dedicata alla filmografia e alla sitografia), 

accompagnata da relative schede di approfondimento;   

o Tre spunti di riflessione legati a tre tipologie di fonti: un articolo di giornale, una 

testimonianza orale (dal documentario Even 1943), un documento giudiziario.  

 

Pacchetti di approfondimento: sono attualmente a disposizione i pacchetti relativi agli eccidi 

avvenuti sul lago Maggiore: Baveno, Arona, Meina, Orta, Mergozzo, Stresa, Pian Nava, Intra e 

Novara. Ogni pacchetto comprende: 

o La relativa sezione del documentario Even 1943; 

o Una scheda di sintesi dell’avvenimento; 

o I possibili collegamenti con altri pacchetti;  

o La bibliografia di riferimento; 

o L’indicazione di possibili percorsi di ricerca e approfondimento a partire dalle fonti 

e dalle diverse tipologie di documenti indicati o forniti in allegato. 

  

I pacchetti sono concepiti per essere gestiti autonomamente dai docenti, che potranno seguire i 

percorsi indicati oppure elaborarne di nuovi sulla base di specifiche esigenze didattiche anche in 

relazione ai diversi territori.   

Potranno inoltre essere utilizzati individualmente o in gruppo da studenti degli ultimi anni delle 

superiori come base per ricerche e tesine. 



I pacchetti, unitamente ad una consulenza specifica, sono disponibili con i relativi materiali 

presso la Biblioteca della Casa della Resistenza (tel. 0323-586802 E-mail: 

biblioteca@casadellaresistenza.it. Referenti: Chiara Uberti, Ester Bucchi De Giuli). 

 

N.B.  

- I pacchetti didattici sono disponibili sia in versione cartacea che digitale unitamente a copia del DVD 

Even 1943. 

- Testi, documenti e filmati indicati nelle bibliografie sono in buona parte a disposizione presso la 

nostra biblioteca. 
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