
 
 

 

 
 

 
SINAGOGA E CIMITERO EBRAICO DI PISA 

 
OFFERTA DIDATTICA 2021-2022 

 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
 



Dal 2019 CoopCulture ha iniziato una collaborazione con la Comunità 
Ebraica di Pisa. Le due realtà all’interno delle quali ruota la vita ebraica in 
città sono: la Sinagoga, collocata nella centrale via Palestro dal 1594; e il 
Cimitero Ebraico, uno dei più antichi d’Europa, attivo sin dal 1674, il cui 
ingresso si trova in Largo Cocco Griffi. 
 

 
Dopo due anni di visite guidate in cui si è raccontata la grande e stratificata 
storia della Comunità Ebraica di Pisa, CoopCulture desidera coinvolgere 
ancora di più le scuole e i suoi studenti con laboratori didattici specifici per 
conoscere e approfondire i molteplici aspetti della cultura ebraica. Dal 
calendario lunisolare che scandisce i giorni delle festività, alle particolari 
regole sull’alimentazione; dagli oggetti che comunemente si trovano 
all’interno delle Sinagoghe, fino ad arrivare ai personaggi che ci 
accompagnano dentro la Storia più recente del secolo scorso. 
 

 
Le attività didattiche che presentiamo si propongono di coinvolgere gli 
studenti dei diversi ordini scolastici, dando loro la possibilità di scegliere se 
partecipare alla sola visita guidata, o integrarla con un laboratorio tra quelli 
proposti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITA DIDATTICA ALLA SINAGOGA DI PISA 

 
Destinatari 
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di 
secondo grado 

 
Tema 

Tradizione e cultura ebraica attraverso la storia della Comunità di Pisa 

 
Descrizione 

L’attività si apre all’esterno della Sinagoga dove si ha un primo 
inquadramento storico e urbanistico della struttura e della sua storia. Gli 
spazi esterni e interni ci raccontano dei cambiamenti dell’edificio, e delle 
evoluzioni della Comunità pisana nel corso dei secoli. 
All’interno vengono illustrati gli elementi focali dello spazio sinagogale, dei 
suoi arredi e della loro funzione. 
 
Obiettivi 

• Capire quali sono gli elementi principali della Sinagoga, il loro 
significato e uso 

• Scoprire le ricchezze del patrimonio cerimoniale ebraico 

• Conoscere la Comunità Ebraica pisana 

 
Tipologia attività 

Visita didattica  

 
Durata 

60 minuti 
 
Costo 

€ 3,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  



VISITA DIDATTICA AL CIMITERO EBRAICO DI PISA 

 
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 

 
Tema 

Tradizione e cultura ebraica attraverso la storia della Comunità di Pisa 

 
Descrizione 

L’attività si snoda attraverso i sentieri del Cimitero Ebraico della città. Le 
diverse zone e le differenze tra le tombe ci aiutano a tracciare un percorso 
storico-culturale sull’evoluzione della Comunità Ebraica a Pisa e ad 
approfondire interessanti aspetti che riguardano la religione ebraica e le 
sue regole. 
 
Obiettivi 

• Scoprire la storia e l’evoluzione del Cimitero Ebraico di Pisa 

• Conoscere la Comunità Ebraica pisana 

• Capire le regole e gli usi legati a questa particolare sfera 

 
Tipologia attività 

Visita didattica  

 
Durata 

60 minuti 
 
Costo 

€ 3,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 
 
 



LE FESTIVITÀ EBRAICHE 

 
Destinatari 
Scuola primaria 

 
Tema 

Conoscere e illustrare la particolarità del calendario ebraico e delle sue 
feste 

 
Descrizione 

Dopo una breve introduzione sul calendario lunisolare, verranno 
approfondite le feste più importanti che caratterizzano l’anno ebraico. I 
bambini verranno stimolati attraverso giochi e laboratori a riconoscere i 
nomi e le caratteristiche principali delle varie festività. 
 
Obiettivi 
Far conoscere l’anno ebraico attraverso le sue festività 

 
Tipologia attività 

Visita alla Sinagoga e laboratorio 

 
Durata 

90 minuti 
 
Costo 

€ 5,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 
 
 
 
 



L’ALBERO DELLA MEMORIA 

 
Destinatari 
Classi 4° e 5° scuola primaria 

 
Tema 

Conoscere la Shoah attraverso il libro “L’albero della memoria” di Anna e 
Michele Sarfatti 
 
Descrizione 

Attraverso la lettura ad alta voce di alcuni brani de “L’albero della memoria” 
conosceremo la storia di Samuele e della sua famiglia durante il periodo 
della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze delle leggi razziali. 
Durante la lettura i bambini verranno chiamati a interagire in un laboratorio 
che li farà riflettere sulle discriminazioni e le privazioni. 
 
Obiettivi 
Far conoscere la condizione degli ebrei durante la Seconda Guerra 
Mondiale 

 
Tipologia attività 

Visita alla Sinagoga e laboratorio 

 
Durata 

90 minuti 
 
Costo 

€ 5,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 
 
 
 



UN EROE INVISIBILE 

 
Destinatari 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Tema 

Conoscere l'eroica impresa di Gino Bartali dietro i riflettori 
 
Descrizione 

Il laboratorio inizia con il racconto della storia di Gino Bartali, del suo 
coraggio e dell'aiuto dato a molti ebrei durante la Shoah. Nella seconda 
parte del laboratorio saranno forniti ai ragazzi articoli di giornale, fotografie 
e interviste; con questi materiali gli alunni divisi in gruppi dovranno 
elaborare un articolo di giornale sulla storia del grande campione. 
 
Obiettivi 
Far conoscere i Giusti tra le Nazioni: la storia di chi ebbe il coraggio di fare 
la scelta morale giusta 
 
Tipologia attività 

Visita alla Sinagoga e laboratorio 

 
Durata 

90 minuti 
 
Costo 

€ 5,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 
 
 
 
 
 



100% KASHER 

 
Destinatari 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Tema 

Conoscere la cultura dell'alimentazione ebraica 

 
Descrizione 

Il laboratorio approfondirà attraverso immagini e schede descrittive gli 
aspetti del mondo alimentare ebraico; i suoi divieti, le sue ricchezze, le sue 
peculiarità: le regole della kasherut. 
I ragazzi, divisi in gruppi, saranno coinvolti nell'elaborazione di un menù per 
un ristorante kasher. 
 
Obiettivi 
Far conoscere la ricchezza delle tradizioni e dei valori ebraici attraverso il 
tema dell'alimentazione 

 
Tipologia attività 

Visita alla Sinagoga e laboratorio 

 
Durata 

90 minuti 
 
Costo 

€ 5,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 
 
 
 



CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO INTERO 

 
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 

 
Tema 

Conoscere le vite di chi ha saputo andare contro corrente 

 
Descrizione 

Durante il laboratorio si approfondirà il tema dei Giusti tra le Nazioni e di 
tutte quelle persone che si sono distinte per il loro coraggio, mettendo a 
repentaglio la propria vita per salvare quella di molti ebrei durante la 
Seconda Guerra Mondiale. 
Conosceremo più da vicino le storie di Gino Bartali, Giorgio Perlasca e Tina 
Anselmi. I ragazzi saranno invitati a elaborare una sequenza di immagini su 
un momento saliente della vita di questi tre personaggi. Per farlo potranno 
usare il linguaggio più vicino al loro sentire: graphic novel, narrativa o 
storyboard. 
 
Obiettivi 
Far conoscere la vita e il valore morale di donne e uomini straordinari 
 
Tipologia attività 

Visita alla Sinagoga e laboratorio 

 
Durata 

90 minuti 
 
Costo 

€ 5,00 ad alunno comprensivo del biglietto di ingresso  
 



 
 
I laboratori e le visite didattiche potranno essere svolti dal lunedì al 
venerdì (festività ebraiche escluse) nei seguenti orari: ore 9.30, ore 11.00.  
È possibile concordare orari diversi in base alle esigenze delle classi. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
+39 848 082380     
+39 06 39967138 (dall’estero o da cellulare)  
 
Per info: sinagoga.pisa@coopculture.it  

               www.coopculture.it 
 
 
Obbligo del Green Pass a partire dai 12 anni  
 
 
 
L’Educational Day per la presentazione dell’intero progetto didattico agli 
insegnanti si terrà giovedì 9 dicembre, ore 16.30; presso la Sinagoga di 
Pisa, in via Palestro, 24. 
 
L’incontro è a numero chiuso, per un massimo di 30 partecipanti. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
sinagoga.pisa@coopculture.it 
 
 
 
 

 


