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RELAZIONE MANIFESTAZIONE 

“GIORNATA DELLA MEMORIA” 
 

In occasione della celebrazione della “Giornata della Memoria”, l’Istituto 
Comprensivo di Ceprano ha intrapreso molteplici azioni propedeutiche educative e 
didattiche alla manifestazione commemorativa del 27 gennaio. 

Gli alunni della Sc. Sec. I grado di Ceprano hanno visionato documentari inerenti 
l’argomento. 

La visione dei documentari è stata preceduta da attività di ricerca e documentazione 
eseguita da dibattito in classe durante i quali è stata analizzata e commentata l’aderenza 
alla realtà storica ed il messaggio educativo. 

Gli alunni della Scuola Primaria hanno svolto attività interdisciplinari terminate la 
realizzazione di elaborati scritti, poesie recitate ed un “Canone”. 

Gli alunni della Scuola Primaria hanno anche preparato dei canti con il loro 
insegnante di musica. 

Gli alinni delle classi terze, preparati dai docenti di strumento, hanno eseguito brani 
musicali aderenti al momento storico e, si sono esibiti in “Gruppo da Camera” . 

Gli alunni delle classi terze hanno preparato un lavoro multimediale, nel quale 
raccontavano la storia della Shoah attraverso immagni, riflessioni e poesie. I ragazzi hanno 
realizzato anche dei disegni che sono stati esposti nell’aula Magna, come cornice 
scenografica. La Manifestazione stata organizzata e realizzata dagli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado “D.Alighieri” in collaborazione con gli alunni delle classi V 
delle scuole Primarie, dai rispettivi docenti e insegnanti. 

Alla manifestazione sono stati invitati i genitori degli alunni, i rappresentanti delle 
istituzioni e delle associazioni del Comune. 

Gli obbiettivi di questa attività erano ricordare i dolorosi episodi relativi alla 
persecuzione e allo sterminio degli ebrei, ragionare e riflettere sull’accaduto, individuare un 
messaggio da trasmettere alle nuove generazioni, analizzare testimonianze documentali, 
poesie e canzoni relative all’argomento. 

Ma la manifestazione ha anche rappresentato un’occasione per riflettere sui tanti 
altri genocidi della nostra storia recente e sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato 
da un clima diffuso di odio e di intolleranza tra gli uomini. 

La manifestazione ha avuto inizio con un minuto di raccoglimento in onore delle 
vittime della Shoah cui ha fatto seguito una breve introduzione sui significati profondi della 
Giornata della Memoria. 

Gli studenti hanno poi proseguito alternandosi nella lettura di poesie testimonianze e 
documenti correlati alla proiezione di filmati autentici relativi alla persecuzione, alla 
deportazione e allo sterminio degli ebrei. 

Momenti particolarmente toccanti di questo “percorso della memoria”sono stati la 
lettura e la riflessione sulla poesia “Shemà” di Primo Levi, la rievocazione della significativa 
vicenda dal “giusto” Giorgio Perlasca e l’ascolto della canzone “Auschwitz- La Canzone del 
Bambino nel Vento” di Francesco Guccini, correlata a fotografie dei deportati e filmati dei 
campi di concentramento. 

Al termine della manifestazione è stata sottolineata l’importanza di siffatte attività 
didattiche che costituiscono un importantissimo arricchimento culturale e amplificano la 
funzione educativa e formativa della scuola. 
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Alla presente si allega la locandina della manifestazione del 27 gennaio. 
 
Ceprano, 27 gennaio 2017 
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