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TESTIMONIANZA GLI ORRORI DELLA SHOAH CON UN BREVE SAGGIO

La pericolosità
dell’i n d i ff e r e n z a
L' orrore della Shoah

apparve davanti
agli occhi dei solda-
ti russi il 27 gen-

naio 1945, quando aprirono i can-
celli del lager di Auschwitz sco-
prendo i crimini compiuti dai
nazisti. In ben 5 anni di guerra si
calcola che morirono circa 6 mi-
lioni di ebrei. Dal 2005 l'ONU ha
dedicato questo giorno alla me-
moria delle vittime della Shoah.
Il MIUR, per sensibilizzare gli
studenti, bandisce ogni anno un
concorso intitolato: “I giovani ri-
cordano la Shoah”. Io ho aderito
al bando attraverso la mia scuo-
la, I. C. “C. G. Viola”, e con gran-
de sorpresa, dopo aver superato
le qualificazioni regionali, il mio
elaborato è stato inviato al Mi-
nistero. Il mio racconto è un pic-
colo saggio intitolato: “Il peri-
colo dell'Indifferenza”.

In Italia nel 1938 entrano in
vigore le legge razziali ed Ariel,
bambina ebrea, non sa che la sua
vita sta per essere travolta e tut-
to cambierà.

Mentre alcuni perseguitati
fuggono dall'Italia per riconqui-
stare la propria dignità ed una
dimensione umana, lei è costret-
ta a nascondersi insieme alla sua
famiglia per non essere depor-
tata in un campo di concentra-
mento. Ariel però non è la sola,
ben presto si rende conto che la
sua tragedia è la tragedia di un
mondo intero. La ragazzina rie-
sce ancora a scrivere alla sua
amica Sara per cercare un pic-
colo conforto, ma ben presto an-

che lei sarà deportata in un cam-
po di concentramento. Durante
il rastrellamento nel ghetto di
Roma gran parte della famiglia
di Ariel viene uccisa e così ri-
mane sola, con i suoi due fra-
telli.

Ariel rappresenta tutti i bam-
bini che persero il diritto ad una
vita normale e raccolsero la for-
za per sopravvivere al loro do-
lore nel silenzio e nell’indiffe -
renza della maggior parte degli
uomini, ma non di tutti fortu-
natamente. Alcuni furono indif-
ferenti per vigliaccheria, altri

per il loro vuoto morale, o sem-
plicemente per istinto di soprav-
vivenza.

Ringrazio la mia scuola per
avermi dato la possibilità di dare
un infinitesimo contributo per
ricordare a tutti noi fortunati,

come milioni di essere umani
“senza capelli e senza nome” de -
vono essere scolpiti nei nostri
cuori non solo nel Giorno della
Memoria.

Sara Guariniello
Classe III D

Copertina del
racconto

.

PROGET TO BELLO STAMPARE IN 3D

In estate
con le Stem
Tra scuola e città

STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) è un
progetto orientativo dedicato in
particolare alle ragazze, con lo

scopo di avvicinarci alle scienze e tec-
nologia e conoscere il territorio. Abbiamo
affrontato diversi argomenti come la bio-
diversità e abbiamo avuto il privilegio di
visitare la S.A.R.A.M. (Scuola Volontari
Truppa Aeronautica) di Taranto dalla qua-
le si può godere un fantastico panorama sul
Mar Piccolo.

La nostra attenzione si è focalizzata, pe-
rò, sul degrado in cui vertono alcuni mo-
numenti della città, come Palazzo Brasini,
attualmente in ristrutturazione e sommer-

so dalle erbacce che ne
usurpano la bellezza.

Ciò ha suscitato in noi
il pensiero di quanto sia
importante che tutti i cit-
tadini di Taranto impa-
rino ad amare e a rispet-
tare il territorio, senza
aspettare che altri finan-
zino lavori di valorizza-
zione.

Di bellezze il nostro territorio ne ha
tante, basti pensare alle Colonne doriche
che si impongono con naturalezza nel cen-
tro città e al Museo Marta con i suoi
tesori.

Prima di visitarlo abbiamo utilizzato la
matrice del biglietto d’ingresso per creare
una conchiglia di gesso.

Il momento più emozionante è stato uti-
lizzare TINKERCAD, una piattaforma su
cui si possono realizzare progetti che ab-
biamo poi stampato in 3D.

Il progetto continuerà in estate e ne
siamo felici perché abbiamo imparato, con
le Scienze, ad apprezzare Taranto.

G. Casavola, A. Grego Classe II C

IL LABORATORIO DI GIORNALISMO SI CONFRONTA
Alla scoperta delle differenze tra culture e sistemi educativi

IL LABORATORIO di
giornalismo a scuola

CONCORSO PERCHÉ LA LEGALITÀ È UN DIRITTO, MA SOPRATTUTTO UN DOVERE DI TUTTI I CITTADINI

Un interessante progetto con la Polizia di Stato

Martedí 15 gennaio, all'Istituto
Comprensivo Statale C.G.
Viola, i ragazzi delle prime e
delle seconde di SSIG si sono

riuniti in Aula Magna per parlare di un
concorso molto interessante sulla legalità
in collaborazione con la Polizia di Stato.

Tante sono le scuole d’Italia coinvolte
nella risoluzione del “giallo” che vede coin-
volto il Commissario Mascherpa e il suo
gruppo di poliziotti. Essi lavorano in Ca-
labria, in un paesino di nome Diamante in
provincia di Cosenza.

Mascherpa è un personaggio inventato e
noi ragazzi potremo sbizzarrirci a creare
indagini per risolvere il caso de “La Rosa

D’Argento” realizzando disegni, video e sto-
rie. Ogni mese sarà possibile leggere sul sito
di “Polizia Moderna” descrizione o episodi
di “Mascherpa” e del suo mitico gruppo.

Potrà trattarsi di mafia, giri d’affari spor-
chi o altro, il tutto dovrà comprendere in-
dagini più o meno complesse e dovrà tener
conto delle passioni e delle vite personali
dei vari personaggi.

I lavori realizzati verranno inviati alla
Questura di competenza, visionati e im-
piegati per mostre, esposizioni o utilizzati
per arricchire le avventure del commis-
sario.

La premiazione si terrà in Questura con
una cerimonia di ringraziamento e la pre-

sentazione dell’anteprima del fumetto com-
pleto.

I metodi di studio divertenti si stanno
diffondendo e questo progetto ne è un esem-
pio perché noi ragazzi ci divertiremo a ipo-
tizzare indagini e a risolvere questo omi-
cidio come veri detective sempre tenendo a
mente il principio del senso civico e del
rispetto verso le leggi.

La scuola e le istituzioni hanno il grande
compito e la responsabilità di formare cit-
tadini riflessivi, coraggiosi e tolleranti,
aperti alla cultura e al rispetto.

Angelica Russo
Benedetta Ternullo
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Conoscere
il territorio
amandolo

e rispettandolo

.
Anche quest’anno, co-

me da decenni, la Redazio-
ne dell’I.C. Viola ha avviato
il laboratorio di giornali-
smo con l’assistenza delle
prof.sse Rizzo e Russo.
Nel corso del progetto so-
no state utilizzate alcune
piattaforme digitali, Fide-
nia (social learning intera-
mente dedicato alla didat-
tica per creare classi vir-
tuali e dialogare in maniera
"social" tra docenti, stu-
denti e famiglie) e Kahoot
(uno strumento molto
coinvolgente e semplice
da usare per creare quiz,
discussioni e sondaggi
online).
Il tema di quest’anno era la

"diversità": abbiamo spie-
gato cosa significasse per
noi questa parola e intervi-
stato professori del Giap-
pone, Turchia e Irlanda
grazie a videoconferenze.
Ognuno di loro ci ha rac-
contato delle loro scuole e
delle loro tradizioni.
Inoltre la dott.ssa Ilaria Sa-
ponaro del Cies Onlus, di
Roma, punto di incontro,
crescita artistica e cultura-
le, ascolto, aiuto e orienta-
mento, ci ha spiegato le at-
tività della sua associazio-
ne che supporta nell'edu-
cazione ragazze e ragazzi
di tutte le culture e prove-
nienze.

A. Nisi, G. Ranaldo Classe I D
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