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Il 27 gennaio 2020, in occasio-
ne della Giornata della Memo-
ria, le classi terze della scuola
media statale di San Giovanni in
Marignano hanno messo in sce-
na una presentazione multidisci-
plinare sul tema della Shoah dal
titolo “Come è potuto accade-
re? Wie konnte es geschehen?
How did it happen?” L’obiettivo
dell’attività era sia quello di co-
noscere e mantenere il ricordo
di questa tragedia collettiva,
ma anche quello di formare nel-
le nuove generazioni una co-
scienza critica nei confronti del-
le discriminazioni, dei pregiudi-
zi e dell’odio razziale. La presen-
tazione è stata organizzata dalle
professoresse di lettere, tede-
sco e inglese delle classi terze,
che hanno affrontato l’argomen-
to con gli studenti. Questi ultimi
hanno lavorato durante il corso
del I quadrimestre sul tema del-
la Shoah, analizzando le origini
dell’odio razziale, fino ad arriva-
re alle forme di razzismo odier-

ne. Per prepararsi al progetto,
nel mese di novembre, tutte le
classi terze hanno partecipato
ad un laboratorio di analisi delle
copie originali della storica rivi-
sta “La Difesa della Razza”, con-
servata presso la Biblioteca
Gambalunga di Rimini, attività
che ha permesso agli alunni di
sfogliare questo importante do-
cumento. Questo laboratorio ha

messo in luce l’arma più poten-
te di questo periodo: la propa-
ganda. Due classi successiva-
mente hanno visto e commenta-
to in classe il film “Concorrenza
sleale” di Ettore Scola (in cui
emerge la problematica figura
del bystander) e lo hanno tra-
sformato in una drammatizzazio-
ne teatrale. Sul tema della
Shoah i ragazzi hanno poi lavo-

rato a lungo, spesso in gruppo,
in italiano, inglese e tedesco. So-
no state svolte ricerche e pre-
sentazioni sul tema in modo
molto ampio, partendo dalla de-
finizione stessa del termine
Shoah, includendo informazioni
storiche, poesie, citazioni, ap-
profondimenti e immagini. Le
professoresse hanno successi-
vamente selezionato ed unito
tutto il materiale in un’unica pre-
sentazione multidisciplinare,
comprendente anche la dram-
matizzazione del film “Concor-
renza sleale”, messa in scena da-
gli studenti il giorno 27 gennaio
di fronte a tutte le quattro classi
terze, la Dirigente Nadia Vandi e
il Vicesindaco Michela Bertuc-
cioli. A fine spettacolo vi sono
stati i significativi discorsi della
Dirigente e del Vicesindaco in
merito al valore della Memoria,
mezzo potente per evitare di ri-
petere i terribili errori del passa-
to e ricordare non solo tutti gli
ebrei vittime della Shoah, ma an-
che chi ha cercato di opporsi a
questo terribile programma di
distruzione. L’evento si è con-
cluso con l’esecuzione delle
canzoni “Auschwitz (Canzone
del bambino nel vento)” di Fran-
cesco Guccini e “Gam Gam” di
Elie Botbol.
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L’incontro

Il sogno di Luca e la scoperta di Sabin
«Vivete con coraggio e determinazione»

La scrittrice Sara Rattaro
ha presentato il suo libro:
la storia di un bambino
e del grande medico

Un momento della presentazione del progetto «Come è potuto accadere?»

Quest’anno abbiamo incontra-
to Sara Rattaro, autrice de Il cac-
ciatore di sogni. È la storia di Lu-
ca, un bambino che vorrebbe di-
ventare un pianista, ma anche
dello scienziato Albert Sabin
che ha salvato il mondo con la
scoperta del vaccino per la po-
liomielite, infine, la storia di un
ragazzo che fa di tutto per realiz-
zare i propri sogni. Coraggio del-
le scelte, fermezza e risolutezza
nel seguire un percorso seppur

accidentato sono il messaggio
che l’anziano Sabin lascia al pic-
colo Luca, lo stesso messaggio
che Sara Rattaro ha lasciato a
noi lettori (prima) poi studenti
(durante l’incontro). Il valore del-
la memoria, individuale e collet-
tiva, emerge attraverso la storia
dello scienziato che ha vissuto
alcune delle fasi più buie del No-
vecento: Guerre mondiali, anti-
semitismo, Guerra fredda. La vi-
ta di Sabin e le sue scelte, che lo
hanno portato a salvare il mon-
do, sono anche il frutto delle cir-
costanze storiche. Alla fine
dell’incontro l’autrice ci ha la-
sciato un messaggio: vivere
con coraggio e determinazione,
inseguendo le nostre inclinazio-

ni, pensando in grande e donan-
do con generosità. Attraverso la
lettura del libro, Albert Sabin è
diventato per noi un nuovo
eroe, un esempio da seguire. A
lui e a Sara Rattaro, il nostro gra-
zie più sincero.

Classi III A e III B

Come l’arcobaleno ha colori di-
versi, così le persone sono diffe-
renti ma tutte appartengono al
genere umano. Spesso la diversi-
tà è vista negativamente, come
nel film “Mio fratello rincorre i di-
nosauri”, nel quale il protagoni-
sta ha un fratello con la sindro-
me di Down e perciò lo nascon-
de ai suoi amici. Invece la diver-
sità è l’essenza stessa del mon-

do, quindi bisognerebbe abban-
donare gli stereotipi di “normali-
tà” e aprire la mente. Per notare
la diversità basta guardare le pic-
cole cose: un tulipano non è co-
me un girasole, una quercia non
assomiglia ad un abete, eppure
insieme contribuiscono a dar vi-
ta alla varietà di colori, profumi
e forme. Siamo diversi per colo-
re della pelle, gusti, mentalità,
religione, perché ci manca qual-
cosa o, come Giovanni, abbia-
mo qualcosa in più, un cromoso-
ma! Eppure siamo anche così
uguali, con un cuore e una testa
piena di domande. Spesso il di-
verso viene discriminato perché
fa paura, si teme che possa di-
struggere quelle ‘certezze’ su
cui si basa la nostra vita; si ha ti-
more di fare i conti con il pro-
prio io e di scoprire che se cam-
bia la prospettiva con cui si “giu-
dica”, quelli diversi siamo noi.
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Shoah, l’orrore dell’odio razziale
La classi terze durante la Giornata della Mamoria hanno affrontato il tema della tragedia dell’Olocausto

I DOCUMENTI

I ragazzi hanno
partecipato a un
laboratorio alla
Gambalunga

Nell’I.C. San Giovanni
ogni anno si svolgono i gio-
chi matematici: una gara
individuale di logica e ma-
tematica. Il 12 novembre si
sono “sfidati” i ragazzi del-
la scuola secondaria e po-
chi giorni fa sono stati pre-
miati i vincitori: Gea Cec-
chini 1A, 3°classificata; Sa-
muel Catalini 2A, 2°classif-
icato; Alessia Lamponi 2A,
1°classificata; Daniele Scril-
latti 3B, 3°classificato; Ma-
tias Cuevas Vicioso 3D, 2°
classificato; Elia Quadrelli
3B, 1°classificato. Tutti par-
teciperanno alle fasi pro-
vinciali che si terranno a Ri-
mini il 14 marzo e daranno
il meglio per qualificarsi
per le gare nazionali.
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Oltre le barriere

La diversità
arricchisce
il mondo

Una riflessione dopo
aver visto il film
«Mio fratello rincorre
i dinosauri»

SFIDA IN CLASSE

Le Olimpiadi
della matematica

ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO


