
                                                                                                       
 

 
I COMMENTI DEGLI STUDENTI sulle attività della giornata 

 
 
1) L’esperienza di oggi è stata costruttiva anche perché sono state ascoltate e prese in 
considerazione le nostre opinioni. 
 
2) Ci ha obbligato ad ascoltare opinioni diverse dalle nostre e personalmente l’ho trovato 
abbastanza difficile. Ma spesso nella vita per costruire la propria opinione è necessario saper capire 
le idee altrui. 
 
3) Per me, la giornata di oggi è stata molto interessante e produttiva. I temi sono stati coinvolgenti 
ed il dibattito soprattutto si è differenziato dalle lezioni tipiche. Mi piacerebbe continuare questo 
percorso. (liceo Canossa) 
 
4) Secondo me l’attività di oggi e stata molto interessante, soprattutto perché noi ragazzi abbiamo 
avuto la possibilità di partecipare, confrontando le nostre idee in dibattiti che riguardano l’attualità, 
ma che allo stesso tempo si possono collegare al passato (liceo Canossa) 
 
5) Come il progetto REPLAY , anche questo incontro è stato interessante e pieno di argomenti che 
tut’ora debbano essere discussi e presi in esame. E’ importante conoscere i diritti di cui disponiamo 
e quelli che a volte purtroppo ci vengono tolti. Dobbiamo guardare il nostro passato per non 
dimenticare e non commettere gli stessi errori. 
 
6) E’ stato interessante in quanto gli argomenti svolti permettevano riflessioni  e dibattiti ed i veri 
protagonisti eravamo noi. 
 
7)E’ stata un’esperienza particolare che a volte e stata anche difficile. Ma qualcosa che non avevi 
mai fatto o di cui non avevi mai discusso , lascia sempre un’idea o anche un piccolo bel ricordo 
dentro si te… 
 
8) E’ stata una giornata costruttiva, a differenza della volta precedente siamo stati ascoltati e 
abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci. 
 
9) Si parla  nelle scuole assiduamente di questi argomenti ma è rara l’opportunità di poterne parlare 
e discutere insieme, è importante la discussione del passato e di quello che è stato, per meglio 
comprendere il presente. Le discussioni di questo pomeriggio sono state costruttive perché 
attraverso il confronto siamo cresciuti anche dal punti di vista formativo. 
 
10) Sono contenta dell’esperienza fatta, perché ho potuto confrontarmi con i miei compagni su 
argomenti importanti. Spero di proseguire questa attività perché è molto stimolante ed interessante. 
 
11) E’ stato molto produttivo perché ha stimolato le nostre capacità di farsi un’opinione e di 
sostenerle sebbene vi fossero anche argomentazioni diverse. (liceo Canossa) 
 
12) Credo che la giornata di oggi sia stata molto costruttiva e utile. Ha attualizzato un problema 
molto interessante di cui però si sente parlare sui libri di scuola o in documentari. Mi auguro di 



                                                                                                       
 
portare avanti questo profondo cammino con l’intento di migliorare la mia persona ed essere capace 
di aprirmi ad esperienze simili. Sono pronta a mettermi in gioco nei prossimi incontri e perché no, 
andare pesino ad Amsterdam. (liceo Canossa) 
 
13) E’ stato molto utile sopratutto sostenere un’idea contraria, perché ti fa “mettere nei panni degli 
altri”, sforzandoti di capire un’altra idea, e forse rendendoti conto che sostieni un’idea diversa da 
quella iniziale. Utile anche perché in classe non ti fanno ragionare ed insegnare as esporre la tua 
idea. 
 
14) E’ stato più interessante ed interattivo dello scorso incontro perché abbiamo avuto la possibilità 
di esprimere le nostre idee e di confrontarci anche con le opinioni dell’altro, spesso opposte. Solo 
con il confronto si può crescere interiormente. Grazie per questa esperienza formativa! 
 
15) E’ stato interessante soprattutto i vari dibattiti. E’ sempre istruttivo per tutti affrontare queste 
tematiche e sono sicura che saranno se non fondamentali , molto importanti per le nostre scelte di 
vita. 
 
16) E’ stata una bella esperienza perché ci ha permesso di confrontare e discutere le varie opinioni 
emerse durante i dibattiti. Speriamo di poter continuare questa esperienza ad Amsterdam. 
 
17) Mi è piaciuto molto partecipare a questo progetto perché diversamente dalle lezioni di scuola, 
dove bisogna solo “assorbire” ed ascoltare, abbiamo partecipato. Ho apprezzato molto il laboratorio 
di Barry van Driel perché ci ha permesso di confrontare i nostri punti di vista e di vedere con occhi 
diversi la situazione, pur non condividendo molto pareri, ho imparato a “rispettarli”. 
 
18) E’ stato bello potersi confrontare con i miei compagni su argomenti che nelle nostre giornate 
non affrontiamo mai, argomenti di attualità o meno, di cui siamo arrivati a comprendere l’influenza 
sulla nostra vita come il diritto alla privacy e la libertà di stampa. 
 
19) Le attività svolte nel pomeriggio sono state molto apprezzate apportando un accrescimento 
personale e culturale in ognuno di noi. Abbiamo posto l’attenzione critica su argomenti di rilevante 
importanza nella società odierna. 
 
20) E’ stata un’esperienza molto coinvolgente. Soprattutto mi è piaciuto mettermi in competizione 
con me stessa sostenendo una posizione /idea non mia. 
 
21) Ho trovato questa esperienza piuttosto formativa e per questo molto positiva e spero di 
continuare nei prossimi anni. 
 
22) E’ stato interessante parlare di temi che oggi sono molto discussi , come la censura e la privacy, 
perché spesso noi giovani non abbiamo l’opportunità di informarci e discutere tra di noi di certi 
temi, cercando di capire anche i pensieri che non concordano col nostro. 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
 
 
 

LE DOMANDE DEGLI STUDENTI rivolte agli esperti dei Luoghi della Memoria 
 

 
 
1) Una sua opinione personale: per Lei il libro “Mein Kampf” dovrebbe essere pubblicato? E 
perché? 
 
2) Con la pubblicazione di testi come “Mein kampf” non ha paura che sia un’ampia diffusione delle 
ideologie naziste? 
 
3) Abbiamo apprezzato molto il lavoro di dibattito svolto insieme a Barry van Driel perché ci ha 
permesso di affrontare la situazione da un punto di vista diverso dal nostro. Quindi chiedo un 
consiglio per riuscire ad entrare meglio nel punto di vista dell’altro, perché no è molto facile! 
 
4) Riguardo il filmato visto oggi, più precisamente, il secondo, quello sul libro di Hitler, la Anne 
Frank House cosa pensa? E’ giusta la diffusione? 
 


