
 “CANTANDO PER LA SHOAH” 
 
 
 Breve presentazione del lavoro svolto  
 
Questo percorso didattico è stato realizzato nella classe IVB dell’Istituto Comprensivo San Fili. 

Attraverso l’uso della LIM, del pc e mediante ricerca nel web sono stati affrontati i principali aspetti 

della Shoah: si sono visionati documentari e sono state ascoltate testimonianze di ebrei che hanno 

vissuto tale tragedia; sono stati visualizzati trailer di alcuni dei film più incisivi, tra cui “Jona che 

visse nella balena”, dal quale si è preso spunto per il canto ebraico “Gam Gam”. Successivamente, 

attraverso attività di cooperative - learning, gli alunni, suddivisi in gruppi, sono stati avviati ad un 

laboratorio di scrittura creativa, che li ha portati a realizzare un testo rap contenente le loro 

considerazioni sul tema della Shoah. In seguito, gli alunni, insieme ai docenti, hanno scelto una base 

tra quelle facilmente rintracciabili tramite rete su youtube. Sono seguiti degli incontri durante i quali 

i bambini hanno imparato a cantare e suonare “Gam Gam”. La scelta di questo canto è stata fatta 

insieme agli alunni, i quali, tra i vari testi simbolo della Shoah hanno ritenuto essere “meno triste”, 

considerandolo quasi un inno di speranza e di conforto. Per la produzione musicale è stata utilizzata 

parte dello strumentario Orff, che ha favorito un maggior coinvolgimento. La canzone rap ha visto, 

invece, il coinvolgimento del corpo, attraverso momenti di balli e gestualità da loro stessi creati. In 

seguito è stato realizzato un video nel quale eseguono i due brani.  

Nel video prodotto, durante l’esecuzione del primo brano, “Gam Gam”, si vedono scorrere 

unitamente alle immagini “simbolo” della Shoah, che rimandano alla sofferenza e al dolore, immagini 

che hanno la finalità di inviare un messaggio di speranza, il messaggio dei bambini: “Mai più Shoah”. 

Essi indossano la loro “tenuta” quotidiana, ossia il grembiule con il fiocco verde e sul petto la stella 

di David, sulla quale non compare un numero, bensì il nome di ciascuno di loro, per affermare il 

diritto di ogni essere umano alla propria identità.  

Durante il secondo brano si vedono immagini contenenti frasi che inneggiano alla Pace, all’Amore, 

alla Speranza, all’Amicizia e alla Fratellanza. I bambini si svestono della tenuta ufficiale per indossare 

una maglietta con un messaggio di speranza: “I have a dream too”.  

E’ stata un’esperienza davvero coinvolgente ed entusiasmante per tutti: alunni, docenti, dirigente 

scolastico e genitori. Ogni singolo alunno si è sentito partecipe e coinvolto, ognuno ha avuto un ruolo, 

hanno appreso, hanno cantato, hanno suonato e danzato e, soprattutto, hanno veramente compreso il 

“non” senso dell’Olocausto e la crudeltà di questa immane tragedia.  

 


