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RELAZIONE MANIFESTAZIONE 

“GIORNO DEL RICORDO” 
“LE FOIBE” 

 
 
In occasione della celebrazione del “GIORNO del RICORDO”, l’Istituto Comprensivo 

di Ceprano ha intrapreso molteplici azioni propedeutiche educative e didattiche alla 
manifestazione commemorativa del 10 febbraio. 

Gli alunni delle classi terze e gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale della Scuola 
Secondaria di I grado di Ceprano hanno svolto diversi laboratori didattici. 

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, guidati dai docenti di Storia, Strumento ed Arte hanno preparato disegni e scenografia, 
eseguito brani musicali e canzoni, letto poesie e testimonianze, illustrato una video lezione in 
formato digitale. 
 

Titolo del  Progetto:  
 “LE FOIBE NEL GIORNO del RICORDO”  
La manifestazione ha visto coinvolti: 

 Alcuni alunni delle classi III A e III B hanno letto delle poesie  

 Alcuni alunni della III C hanno letto testimonianze di alcuni esuli delle Foibe 

 La classe III D ha presentato la video lezione in Power-Point, in sottofondo, per 

l’intero video, la “SONATA FOR SOLO VIOLONCELLO, op. 134 in C minore” di 

PROKOFIEV . 

 Gli alunni delle classi ad indirizzo Musicale si sono esibiti  con il “Gruppo da Camera” 

 Il coro “InCanto” ha proposto due brani, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua 

ebraica, in ricordo anche di un altro genocidio.  

 

 Ospite d’onore la cronista Federica Angeli, che è intervenuta sul tema: «La Legalità per 

un Paese Normale» 

Foiba "fovea" dal latino, significa "fossa", voragine rocciosa, creata dall’erosione di corsi d’acqua; 
può raggiungere i 200 metri di profondità. 
Foiba oggi è associata agli eccidi commessi dai partigiani jugoslavi comunisti(durante e subito dopo 
la Seconda Guerra Mondiale) contro tutti gli italiani contrari sia al comunismo che al fascismo. 
L'utilizzo del termine è improprio, perché solo una minima parte delle vittime fu occultata nelle 
foibe, mentre la maggior parte perse la vita nelle prigioni o nei campi di concentramento iugoslavi. 
I morti sono stati circa 15.000, comprese le vittime recuperate e quelle stimate, più i morti nei campi 
di concentramento jugoslavi. 
 Gli obbiettivi dell’attività sono ricordare le persecuzioni ed i massacri degli italiani, ragionare e 

riflettere sull’accaduto, individuare un messaggio da trasmettere alle nuove generazioni.   
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Ma la manifestazione ha rappresentato anche 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. 

Ogni studente ha messo a disposizione il proprio talento, affinché il risultato finale fosse il più 
possibile originale. 

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

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. 

Molto toccante l’intervento della giornalista Federica Angeli, che ha sottolineato il valore 
della Libertà, ponendo l’accento sull’etica morale, che l’ha condotta a prendere una determinata 
posizione riguardo e contro la corruzione. 

Alla presente si allega la locandina della manifestazione del 10 Febbraio. 
 
Ceprano, 13 Febbraio 2017 

 
 

 


