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GIORNATA DELLA MEMORIA:
INAUGURAZIONE DELLA “PIETRA D’INCIAMPO”

Lunedì 27 gennaio 2020 le classi quarte e quinte della scuola primaria Dante
Alighieri sono uscite nel piazzale per un’inaugurazione importante.
Il sindaco ha parlato di un ragazzo del Mali, partito su un gommone per l’Italia, che
voleva portare una pagella alle maestre; per lui valeva come un passaporto.
Il gommone sul quale il ragazzo viaggiava, appena in mezzo al mare, fu travolto da
un’onda e affondò. Nella tasca dei pantaloni è stata ritrovata la pagella cucita per
non perderla lungo il tragitto.

Ora davanti alla nostra scuola c’è una pietra come ricordo di questo ragazzo che è
morto nel mare il 18 aprile 2015.
Sulla pietra c’è scritto: “Qui aspettavamo il giovane del Mali morto annegato il 18
aprile 2015 portando una pagella sul cuore. Ogni insegnante giusto lo avrebbe
accolto.”

ALTRE ATTIVITÀ PER NON DIMENTICARE
Alcune cronache dei ragazzi delle classi quinte

“LA VITA È BELLA”
Il 27/1/2019, giornata della memoria, abbiamo visto il film “La vita è bella”.
Il film racconta del fascismo e del nazismo e di una famiglia ebrea che fu deportata
in un campo di sterminio. Nei campi di sterminio davano solo un pasto al giorno,
venivano visitati e quelli che non stavano bene venivano uccisi.
La famiglia, protagonista del film, fu divisa: gli uomini facevano i lavori forzati, le
donne invece piegavano i vestiti dei cadaveri.
Giosuè, il figlio, fu nascosto dal papà così non fu trasportato nelle camere a gas e
non morì. Il padre di Giosuè aveva inventato un gioco per aiutare suo figlio in quel
brutto momento e salvarlo dalla morte.
Il film finisce con la frase “abbiamo vinto” che secondo noi vuol dire abbiamo vinto
la vita.
Dopo la visione del film ci siamo confrontati tutti insieme e siamo giunti alla
conclusione che non esistono razze diverse ma un’unica razza, quella umana.

“IL TRENO DELLA MEMORIA
Da Firenze a Auschwitz”
In occasione della giornata della memoria abbiamo visto un documentario dal titolo:
“Il treno della memoria da Firenze a Auschwitz”.
In questo documentario abbiamo visto il campo di sterminio di Auschwitz e
ascoltato testimoni: maestri e studenti, Andria e Tati e tante altre persone che
hanno vissuto in quel campo. Ci è servito per capire cosa hanno vissuto.

“SCOLPITELO NEL VOSTRO CUORE”
In classe abbiamo ascoltato la lettura del libro “Scolpitelo nel vostro cuore” scritto
nel 2017 da Liliana Segre, una signora ebrea che fu deportata a 8 anni in un campo
di sterminio ed è sopravvissuta mentre suo padre fu ucciso.
Liliana poté tornare a casa sua grazie all’arrivo degli Americani.
Noi abbiamo letto il libro perché è importante sapere come venivano maltrattate le
persone nei campi di sterminio e per imparare a non fare più quelle cose.

