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SHOAH

è una parola di origine biblica e 
significa “catastrofe”
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SHOAH

Indica lo sterminio* di oltre 6 milioni di 
ebrei ad opera dei Nazisti.

* sterminio = uccisione violenta
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Perchè gli Ebrei venivano 
perseguitati e poi uccisi?
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Erano considerati una razza inferiore 
rispetto a quella dell’uomo europeo, 

detta “ariana”.
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Quando?

Dal 1933 al 1945

Dove?
La shoah avvenne 

nel cuore 
dell’Europa.
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HITLER
Nel 1933, Hitler sale al potere in Germania e 

diventa un DITTATORE.

Uno dei suoi principali obiettivi era rendere 
forte la Germania, creando una razza pura.

httsp://maestraglo.altervista.org 



Prima fase | La 
PERSECUZIONE degli Ebrei

Nel 1935, vengono 
emanate le LEGGI DI 

NORIMBERGA.

Gli Ebrei vengono esclusi 
dai contesti sociali.
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Prima fase | La 
PERSECUZIONE degli Ebrei

Il 10 novembre del 1938,si verificò 
un picco di violenza verso gli 
Ebrei: fu la NOTTE DEI CRISTALLI.

Furono bruciate le sinagoghe e 
distrutti i negozi di proprietà 

degli Ebrei.
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Seconda fase | La DEPORTAZIONE 
nei campi di concentramento.

Gli Ebrei furono obbligati 
a vivere nei GHETTI, cioè 

quartieri a loro riservati. 
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Seconda fase | La DEPORTAZIONE 
nei campi di concentramento.

Nel 1939, iniziarono le 
deportazioni di massa degli Ebrei.
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Seconda fase | La DEPORTAZIONE 
nei campi di concentramento.

Venivano portati nei campi 
di concentramento, che erano 

immense prigioni dove 
erano obbligati a 

svolgere lavori molto 
pesanti e subivano 
torture e violenze.
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La stella di David



Da CAMPI DI CONCENTRAMENTO a CAMPI DI STERMINIO



“PER NON DIMENTICARE”

A cura della maestra Gloria Ragni
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