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Oggetto: Selezione Campania Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 2016- 2017 
 
  In riferimento alla nota MIUR prot. n.0005318 D.G: per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del  30 giugno 2016 con oggetto: Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 
con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “I Giovani ricordano la Shoah - Anno 
scolastico 2016/2017; e alla circolare stesso oggetto di questa Direzione Generale prot. 
AOOODRCA. Reg.Uff. 113425/U del 15 settembre 2016; si comunicano le scuole e i lavori 
con relative motivazioni, prescelti per la fase concorsuale successiva: 
     
Scuola primaria 
II CD “Giampaglia” Ercolano NA  
“Identità perdute” L’elaborato,  nella essenzialità del tratto e del contrasto cromatico del bianco e 
del nero, rappresenta con  efficacia il processo si spersonalizzazione subito dagli ebrei  nei campi di 
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concentramento. La partecipazione collettiva alla realizzazione è ben documentata nel backstage 
allegato. 
 
IC 2 Sant’Agata dei Goti  plesso Durazzano Castello, Sant’Agata dei Goti BN  
 “Ricordare per non sbagliare mai più” Il lavoro nella sua semplicità, costituisce un importante 
documento storico costruito attraverso le testimonianze di cinque “nonni” che con il loro racconto 
hanno alimentato le riflessioni e la creatività dei bambini. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
SMS “G.A. Rocco” Afragola NA  
 “Un ebreo ferrarese” L’elaborato rispondendo alle esigenze espressive indicate nel bando consiste 
nella creazione di un “fake” ovvero di un falso profilo “Facebook” attraverso il quale gli studenti 
hanno ricostruito l’intera esistenza di Bassani, producendo un’approfondita e puntuale ricerca 
biografica, e dimostrando nel contempo notevoli competenze tecnologiche. 
 
IC “Ferrajolo – Siani” Acerra NA 
“L’occhio del Nautilus” Utilizzando un immaginario occhio “l’oblò del Nautilus” i ragazzi hanno 
rivolto attraverso gli scritti di Bassani,  uno sguardo al passato per rivalutare la forza delle parole e 
dei valori etici, per uscire dall’oscurantismo della violenza e dell’ignoranza. La modalità espressiva 
utilizzata, risulta piacevole, armonica ed esaustiva. 
 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Liceo Scientifico “Rummo” Benevento  
“#iononego” Il taglio giornalistico, e la eccellente modalità di presentazione, hanno permesso la 
realizzazione di un dettagliato documentario dove i ragazzi, attraverso immagini di repertorio ed 
interviste di esperti,  dimostrano l’inconsistenza della tesi del negazionismo e la sua assenza da 
testi storici. Apprezzabile la modernità del “format” e l’efficacia comunicativa. 
 
ITI “Medi” San Giorgio a Cremano NA 
“#noalnegazionismo” Nello spot realizzato con elegante scelta estetica, attraverso una riflessione 
sul concetto di negazionismo, che viene efficacemente attualizzato, si rappresentano moderne 
forme di discriminazione e pregiudizi. Da sottolineare la capacità di sintesi e l’immediatezza del 
messaggio. 
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