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APRENDO – APPRENDO
Lapbook 

“ANNE FRANK”

VIDEOTUTORIAL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_WodjnfHXPyWZ7KzfnogBbvCwehM_Tf9

MATERIALI:
- fotocopia della base della base su cartoncino bianco A3 da 200 gr.
- fotocopia di tutti gli altri allegati su cartoncino bianco A4 160 gr.
- forbici
- colla stick
- punteruolo con tappetino 
- colori
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Annelies Marie "Anne" Frank 
 

Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 
Bergen-Belsen, febbraio 1945 
 
Anne Frank fu una giovane ragazza ebrea, nota per aver scritto un Diario nel 
quale ha raccontato le proprie vicende di clandestina durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Il suo Diario mostra uno spaccato di vita sofferto ma non 
privo di speranza per un futuro diverso: nel quale voleva affermarsi come 
scrittrice di racconti. 
Quando l’orientamento politico tedesco cambiò drasticamente la famiglia di 
Anne migrò nei Paesi Bassi. In Olanda il padre di Anne avviò varie ditte 
nell’ambito alimentare, ma con lo scoppio della guerra e l’invasione del paese 
la famiglia dovette cercare un rifugio. L’alloggio segreto in cui si nascosero si 
trovava nei piani superiori della ditta “Opteka” della famiglia Frank in 
Prinsengracht 263: si trattava di un piccolo spazio a due piani il cui ingresso era 
mascherato da una libreria girevole. Anne Frank lo descrive così nel suo diario: 
« L’Alloggio segreto è un nascondiglio ideale! Anche se è umido e storto non 
esiste in tutta Amsterdam, né probabilmente in tutta l’Olanda, un nascondiglio 
più comodo di questo ». 
All’interno dell’edificio trovarono rifugio 8 persone: 
- la famiglia Frank composta da quattro persone; 
- la famiglia Van Pels composta da tre persone; 
- il signor Pfeffer. 
Nei due anni di clandestinità i rifugiati vennero aiutati da alcune persone fidate, 
che avevano lavorato per la famiglia Frank negli anni precedenti. 
Le otto persone rimasero nascose nel nascondiglio dal 6 luglio 1942 al 4 agosto 
1944, giorno in cui la Gestapo (polizia militare tedesca) li arrestò dopo aver 
ricevuto una segnalazione anonima. 
Tutti i prigionieri vennero deportati in vari campi di concentramento e 
sterminio del paese. Anne morì di tifo esantematico nel campo di 
concentramento di Bergen-Belsen nel febbraio del 1945, pochi giorni dopo la 
sorella Margot. 
Alla fine della guerra degli otto rifugiati sopravvisse solo il signor Frank che, 
tornato a casa, trova e pubblica il diario della figlia. 
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