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PRESENTIAMO IL PERCORSO

Da alcuni anni il 27 gennaio è la giornata dedicata alla
memoria della Shoah, la ‘grande distruzione’ degli ebrei attuata
durante il Secondo conflitto mondiale. Quest’ anno , con la
docente di Storia, ci siamo avvicinati a tale appuntamento da
una particolare angolatura.



Introduction

You can insert here a 
subtitle if you need it

Abbiamo ripercorso  quegli eventi dolorosi  
con l’ idea che  il confine tra il bene e il 
male sia molto più incerto di quanto 
possiamo pensare, al punto che, in 
determinate circostanze, anche «uomini 
per bene» possono diventare esecutori 
del male.



Abbiamo cercato di rispondere alla domanda :
« come è stato possibile ? »

studiando i meccanismi della DEUMANIZZAZIONE
che permisero di 

ridurre gli ebrei a numeri, cose, nemici.
Ecco perché il nostro percorso si intitola
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Presentation
You can insert here a 
subtitle if you need it

Il punto di partenza:
La narrazione dell’ esperimento di 

Stanford:
il confine tra il bene e il male è 

scivoloso



● L’ esperimento psicologico noto come ‘la prigione di Stanford’, realizzato 
dal dott. Zimbardo  (nel 1971),  è servito a farci riflettere sul pericolo della 

DEUMANIZZAZIONE in cui ciascuno di noi rischia di cadere. 

● I meccanismi che vennero a crearsi
erano gli stessi che furono anche
alla base della distruzione degli ebrei 
e di altri gruppi sociali 
durante  la seconda guerra mondiale.

La prigione di Stanford



L’ esperimento di Stanford

Il problema da cui partiva Zimbardo può essere riassunto nella 
domanda:

Come è possibile che una persona abitualmente corretta, giunga a 
comportarsi in modo crudele in

determinate circostanze?

A tale domanda, Zimbardo rispose che
«il male è l’esercizio del potere sugli altri in una situazione in cui non ci 

si sente responsabili
delle proprie azioni».



L’ esperimento è stato approfondito dagli/lle alunni/e Barba, 

Caiazzo, Elefante Mariarosaria, Di Lauro

Link alla presentazione

https://docs.google.com/presentation/d/1OIyYeXHDqRn1jbL
Dyq1Oh7qy4KGD9NX9/edit?usp=sharing&amp;oui

d=101990454235121399652&amp;rtpof=true&amp;sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1OIyYeXHDqRn1jbLDyq1Oh7qy4KGD9NX9/edit?usp=sharing&amp;ouid=101990454235121399652&amp;rtpof=true&amp;sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OIyYeXHDqRn1jbLDyq1Oh7qy4KGD9NX9/edit?usp=sharing&amp;ouid=101990454235121399652&amp;rtpof=true&amp;sd=true


Presentation
You can insert here a 
subtitle if you need it

Dividendoci in gruppi, abbiamo 
approfondito vari aspetti del 

tema, senza perdere di vista il 
fatto che la radice del male è la 

deumanizzazione
che fu posta in atto nella 

Shoah, 
che si ripetè a Stanford

e che potrebbe ripetersi ogni 
giorno



Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System

Venus

Venus has a beautiful name 
and is the second planet from 

the Sun. It’s terribly hot
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GRUPPO 1: Perché ricordare la Shoah?
La risposta di Primo Levi

a cura di Santarpia, D’ Antuono,Sabatino, 
Palomba, Donnarumma
Link alla presentazione:

https://drive.google.com/file/d/1RAevkeGo
U7CryK8XUBwDS8EaRWVJ1Vv8/view

https://drive.google.com/file/d/1RAevkeGoU7CryK8XUBwDS8EaRWVJ1Vv8/view


Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System

Venus

Venus has a beautiful name 
and is the second planet from 

the Sun. It’s terribly hot
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GRUPPO 2: Per costruire un nemico 
occorre DEUMANIZZARLO: come si 

deumanizza l’ altro?
A cura di Ingenito, Covito, Trocciola, 

Vitiello
Link alla presentazione:

http://pernondimenticare.altervista.org/Co
noscerenecessario/

http://pernondimenticare.altervista.org/Conoscerenecessario/


Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System

Venus

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun. It’s terribly hot

COSTRUIRE IL NEMICO

GRUPPO 3: La costruzione del ‘nemico 
ebraico’ attraverso una FAKE. I 

Protocolli dei Savi di Sion
a cura di Elefante Maria, Gnasso, Zuppa, 

Cannavale
Link alla presentazione:

https://view.genial.ly/61d424221d0f2b
0ded90213b/presentation-
antisemitismoanzianidi-sion

https://view.genial.ly/61d424221d0f2b0ded90213b/presentation-antisemitismoanzianidi-sion


Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System

Venus

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun. It’s terribly hot
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Gruppo 4: La riflessione di Umberto 

Eco nello scritto 
‘Costruire il nemico’

a cura di Apuzzo, Cioffi, Del Vasto, 
Esposito

Link alla presentazione:
https://docs.google.com/presentation/

d/16gdav6t0B8jQG5xrbNGgV5lfw
XcQhZUX/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/16gdav6t0B8jQG5xrbNGgV5lfwXcQhZUX/editslide=id.p1


Il punto d’ arrivo del nostro 

percorso

La Shoah fu anche il risultato di una gigantesca 

operazione culturale di COSTRUZIONE DI UN 

NEMICO

Il cuore di tale operazione fu la DEUMANIZZAZIONE , 

cioè togliere umanità alle vittime, ma 

contemporaneamente anche ai loro carnefici

Il primo passo della deumanzzazione consiste nel non 

riconoscersi nell’ altro



Il segreto contro la DEUMANIZZAZIONE?

Ricordarci che le etichette che riducono l’ altro a 

categoria spalancano le porte a un male disumano

Grazie per l’ attenzione
a cura della 3A   scienze 

applicate
e della prof.ssa Camilla 

Franzese
giornata della memoria 2022


