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Nel corso di questo ultimo anno scolastico del percorso primario, ho pensato di far riflettere i
ragazzini sul tema delle donne. La continua presenza di drammatiche notizie nei TG, legate al
mondo femminile, e la coincidente partecipazione della classe all’opera lirica Carmen (proposta alle
scuole da Aslico, Como) mi hanno permesso di concretizzare quella che a inizio anno era solo
un’idea. In un più ampio panorama di donne significative in diversi ambiti, ho inserito il racconto
 della vita e delle azioni di tre Giuste. Sophie Scholl  e Irena Sendler per quanto riguarda il periodo
della Shoah, e Felicia Impastato in riferimento alla legalità.
 
Il nostro approfondimento legato a Sophie Scholl  e Irena Sendler ha preso il via dallo studio del
periodo storico in cui le due donne hanno vissuto. Abbiamo quindi cercato dei documenti che ci
parlassero di loro e abbiamo quindi visto il film: ”La rosa bianca” di Marc Rothemund e il video Rai:
“La giornata della memoria: Irena Sendler”, ai quali è seguito un momento di riflessione e dialogo.
Insieme abbiamo, quindi, cercato informazioni sulla loro biografia e composto delle schede di
sintesi. Poi ciascuno ha scritto i propri pensieri, emozioni o reazioni e con essi abbiamo realizzato
una scheda di commento comune. Abbiamo realizzato alcuni disegni poster che abbiamo apposto
nel corridoio della nostra scuola, insieme alle informazioni raccolte. Spesso troviamo ragazzini o
docenti che a naso in su leggo il nostro materiale, questo ci ha resi soddisfatti.
 

 
Per partecipare al concorso “Adotta un Giusto” vi inviamo il semplice materiale da noi prodotto.
 

I ragazzi di 5^C e maestra Emanuela





IL POSTER DI SOPHIE SCHOLL
 





Sophie Scholl
 
Sono nata il 9 maggio 1921 a Forchtenberg, in Germania, dove mio padre era sindaco.
Nel 1932 tutta la famiglia si trasferisce a Ulm dove papà fonda una società di consulenza
fiscale. Sono molto legata a mio fratello maggiore Hans. Lui nel 1937 viene arrestato dai
nazisti perché sospettato di appartenere ai movimenti clandestini ed io, anche per questo,
sono sempre più contraria al regime hitleriano. Mi piace dipingere e così frequento
ambienti artistici e letterari antinazisti. Nella primavera 1940 ottengo la maturità e trovo
impiego come maestra d’asilo al Frobel Institute di Ulm-Soflingen. Spero di poter evitare il
lavoro obbligatorio imposto a chi vuole frequentare l’università ma, non è così e per sei
mesi vengo obbligata a collaborare con le istituzioni. Nel maggio 1942 mi iscrivo
all’Università di Monaco. Qui conosco gli amici di mio fratello che studia Medicina ed entro
nella “Rosa Bianca”, un gruppo di studenti universitari antinazisti. In questo periodo mio
padre viene incarcerato per aver criticato pubblicamente l’operato di Hitler, ma proprio su
suo esempio scrivo e diffondo volantini che incitano alla resistenza non violenta contro il
Terzo Reich. Il 18 febbraio 1943 sono arrestata con mio fratello mentre distribuiamo
l’ultimo depliant del gruppo. Mi portano in carcere e dopo lunghi interrogatori, il 22 febbraio
sono processata dal Tribunale del Popolo presieduto dal noto giurista del Reich Roland
Freisler. Riconosciuta colpevole di tradimento, lo stesso giorno vengo uccisa con la
ghigliottina, così come Hans e l’amico Cristoph Probst, nel cortile della prigione
Stadelheim di Monaco. 
Dal 12 aprile 2011 a Sophie Scholl sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei
Giusti di tutto il Mondo di Milano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ROSA BIANCA” è un’associazione di universitari antinazisti attivo a Monaco per circa un
anno tra il 1942 e il 1943, sino all’arresto e alla condanna alla decapitazione dei suoi
principali esponenti. Il nucleo originario della "Rosa Bianca" era costituito dai fratelli
Scholl, Sophie e Hans, da Christoph Probst, Alexander Schmorell e Willi Graf. In
seguito si unisce a loro il professor Kurt Huber, musicologo e docente di filosofia, che
stende gli ultimi due dei sei volantini diffusi dal gruppo. In questi pochi ma appassionati
scritti i giovani esortano i tedeschi a rifiutare la politica dittatoriale di Hitler attraverso la
disobbedienza alle leggi del Reich e la riaffermazione dei principi di tolleranza e giustizia.








