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L’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” sito a Roma, in via Orrea n 23, ha sempre cercato di 

sensibilizzare i propri alunni sui drammatici avvenimenti che hanno colpito l’Italia e l’Europa 

durante la 2° Guerra Mondiale e che, con l’Olocausto, hanno segnato una perdita per la civiltà nel 

suo insieme. Ogni anno il nostro istituto ha celebrato il “Giorno della Memoria”  attraverso varie 

iniziative: rappresentazioni teatrali, testimonianze, visite presso luoghi di culto e musei, letture di 

testi, visione di pellicole cinematografiche. Anche quest’anno ha partecipato alla celebrazione con 

alcune iniziative che hanno visto coinvolti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. Per l’intera giornata del 27 Gennaio è stata pubblicata, sulla bacheca on line del sito, il testo 

della canzone di F.Guccini “Auschvwitz”. La scuola primaria ha pensato di coinvolgere 

principalmente gli alunni delle classi quinte. Quest’anno ogni classe ha scelto un percorso 

autonomo: alcune classi  sono state preparate all’evento con la lettura del libro “Il diario di Anna 

Frank” e  di brani  che offrono ai ragazzi qualche spunto  sulla Shoah e su ciò che essa ha 

significato nella storia italiana ed europea, altre, con la visione del film “ Il bambino col pigiama 

righe” diretto da Mark Herman. Il plesso di Osteria  Nuova ha proposto una rappresentazione 

teatrale dell’Associazione “Artisti a Colori” patrocinata dal XV Municipio e rivolta agli alunni di III 

media.   I plessi di Cesano Borgo e Tragliata hanno scelto la visione dei film: “Train de vie” del 

regista Radu Mihaileanu,  per le classi I e II media, “Il pianista” del regista Roman Polanski, per le 

classi terze. 

Alla  fine  della proiezione è stato aperto un dibattito che ha avuto come obiettivo la riflessione 

sull’importanza storico-sociale del “Giorno della Memoria” affinchè “ possibili eventi non possano 

mai più ripetersi”. 
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