
GIORNATA DELLA MEMORIA 2022  

SCUOLA PRIMARIA DI GORNO 

 

Noi alunni di classe quinta quest’anno abbiamo un ruolo molto importante: siamo i promotori di attività 

significative da svolgere in occasione di giornate davvero speciali!  

Solitamente nella nostra scuola sono i grandi a condurre ed organizzare i lavori nei gruppi di classi miste, 

ma a causa del Covid il nostro ruolo è stato reinventato: ora pensiamo e predisponiamo materiale per i 

nostri compagni delle altre classi e lo consegniamo di persona ben confezionato in una busta e dando loro 

indizi e/o indicazioni. In questo modo ci sentiamo grandi, importanti e possiamo essere da esempio per i 

bambini più piccoli: è un compito di grande responsabilità! 

 

CLASSE PRIMA 

Il giorno 27 gennaio i bambini di classe quinta hanno bussato alla porta della nostra aula e ci hanno 

consegnato una misteriosa busta spiegandoci che quella era una data molto particolare… 

Appena abbiamo aperto il pacchetto abbiamo trovato delle cartoline da portare a casa con indicata la data, 

la scritta “MAI PIÙ” e del filo spinato che si trasformava in uccelli liberi; c’era anche il materiale per svolgere 

insieme un’attività sulla pace. Con compagni ed insegnanti abbiamo ragionato sulla bellezza e l’importanza 

della pace e di coltivarne i piccoli semi ed abbiamo creato un giardino di fiori dove curare e far sbocciare 

tutti i semi dell’amore che abbiamo pensato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Il giorno 27 gennaio, poco dopo essere entrati in classe, abbiamo ricevuto la visita  dei compagni di classe 

quinta che ci hanno detto che quella giornata  era molto importante e ci hanno lasciato una busta… 

Dentro la busta abbiamo trovato delle cartoline con la scritta “MAI PIù!” e  dei cartoncini con il disegno di 

un orso. Ci siamo chiesti cosa significasse… Poi la maestra ci ha fatto vedere un breve filmato che parlava di 

due bambini, molto amici,  ma che a causa della guerra, non hanno più potuto giocare insieme e vedersi. 

Passati molti anni, grazie al ritrovamento dell’ orsacchiotto con cui giocavano, si sono incontrati di nuovo. 

Questa storia ci ha fatto capire l’importanza dell’amicizia e, dopo esserci confrontati tra di noi e con le 

maestre, abbiamo deciso di scrivere sui disegni degli orsi  le parole che aiutano a costruire un’amicizia vera 



e durevole nel tempo, anche quando per gravi motivi, non si può giocare, vedere o  parlare con gli amici. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

Il 27 gennaio, appena arrivati in classe, alcuni compagni di classe quinta ci hanno portato una busta con 

incollata l’immagine di un orsacchiotto con una macchia sull’occhio e sull’orecchio. 

 Curiosi, abbiamo aperto la busta e abbiamo scoperto il nome di quest’orsacchiotto: Otto. Poi la maestra ci 

ha fatto vedere un filmato che racconta la storia di Otto, un peluche che apparteneva a due bambini di 

nome David e Oskar che vennero separati a causa della guerra  ma, grazie ad Otto, alla fine riuscirono a 

ritrovarsi. Con i nostri compagni e la maestra abbiamo riflettuto sul significato di questa storia che poi 

abbiamo riprodotto in sequenze su un cartellone, rappresentandola con dei disegni. Nei giorni seguenti 

abbiamo provato a formare degli acrostici con parole legate alla pace e abbiamo introdotto la Costituzione 

Italiana e gli articoli che hanno come tema la libertà.  

Tutte queste attività ci hanno fatto pensare alle persone che hanno vissuto e sofferto durante la guerra e 

abbiamo capito che quello che è successo non si deve ripetere più. 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

Il 27 gennaio, sapevamo già che sarebbe stata una giornata importante e che avremmo riflettuto su diverse 

tematiche legate a questa ricorrenza. 

Appena entrati in classe sono arrivati alcuni compagni di quinta con una grande busta… curiosi come siamo 

non vedevamo l’ora di aprirla! Dentro c’erano dei cartoncini da portare alle nostre famiglie per condividere 

anche con loro il ricordo di questa giornata. Ma poi c’era una cosa bellissima: “Il diario di Anna Frank”.  

Fantastico! 

Abbiamo così iniziato i nostri lavori che ci hanno impegnati per parecchi giorni, abbiamo ragionato sui 

simboli legati alla shoah e abbiamo inventato degli acrostici. Ci siamo poi soffermati sulla vita di Anna 

Frank, simbolo di tanti ebrei morti nei campi di sterminio, in particolare abbiamo conosciuto la sua vita, 

letto alcune pagine del suo diario e ragionato sulle frasi più belle scritte da lei. Abbiamo visto che lei era una 

giovane ragazza che nonostante tutto non ha mai perso la fiducia negli uomini e la speranza in un mondo 

migliore. Davvero un esempio da seguire! Tutto il lavoro è stato sintetizzato in alcuni cartelloni appesi 

nell’atrio. 

Per ultimo poi ognuno di noi ha letto un libro che parlava dell’argomento e lo ha sintetizzato, in seguito lo 

abbiamo  messo appeso sempre nell’atrio come proposte di letture per tutti  i bambini delle altre classi. 

Queste attività ci hanno dato la possibilità di riflettere e ci hanno molto coinvolti e non vediamo l’ora di 

arrivare in quinta per essere protagonisti e promotori come sono stati quest’anno i nostri amici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

CLASSE QUINTA  

In occasione del Giorno della memoria abbiamo realizzato cartoline che ricordassero a tutti l’importanza di 

“non dimenticare”, scelto e predisposto schede, lavori e materiali diversi per le quattro classi del plesso, 

che abbiamo confezionato in grandi buste e consegnato di persona il giorno 27 gennaio, e successivamente 

ci siamo dedicati ai nostri approfondimenti. 

In classe non vedevamo l’ora di affrontare il percorso che le maestre avevano predisposto per noi perché 

sapevamo che avremmo scoperto qualcosa di nuovo… 



Sono stati giorni intensi nei quali abbiamo affrontato un argomento molto forte al quale ci siamo accostati 

con curiosità, rispetto, voglia di conoscere; nel nostro percorso mappe, documentari, fotografie, film, 

testimonianze ed approfondimenti ci hanno portati a conoscere meglio i fatti ed a capire l’importanza 

dell’istituzione di un giorno della memoria, di musei, memoriali e monumenti per non dimenticare. In 

particolare ora conosciamo i fatti storici, le tappe dell’olocausto; abbiamo infine scoperto cosa sono le 

pietre d’inciampo, il concetto di Giusti tra le nazioni ed il significato dei Giardini dei giusti. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Le nostre riflessioni, il confronto e lo scambio tra noi ragazzi e tra noi e le insegnanti ci è stato d’aiuto per 

crescere ancora un po’ e capire che il rispetto e la valorizzazione delle unicità sono i fili sottili che legano gli 

appuntamenti che in queste settimane ci hanno visti protagonisti e attori. 


