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1° Circolo Didattico 
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

 

3° Circolo Didattico 
SOMMA VESUVIANA (NA) 

 

IC Vallo della Lucania Novi Velia 
VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

 

IC Mercogliano - Guadagni 
CIMITILE  (NA) 

 

IC Giovanni XXIII - Aliotta Napoli 
NAPOLI 

 

Liceo Classico Colletta 
 AVELLINO 

 

ISS Galilei, Napoli 
NAPOLI 

 

 

Oggetto: Selezione Campania Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 2018- 2019 
 

In riferimento alla nota MIUR prot. AOODGSIP n. 3008 del 27.06.2018 con la quale è stato 
trasmesso il bando di concorso “I Giovani ricordano la Shoah - Anno scolastico 2018/2019; e alla 
circolare stesso oggetto di questa Direzione Generale prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO 
UFFICIALE.U. 0022976.28-09-2018; si comunicano le scuole e i lavori con relative motivazioni, 
prescelti per la fase concorsuale successiva: 

 

Scuola primaria 
1° Circolo Didattico, San Giuseppe Vesuviano, NA - Lapbook, Anna Frank per non dimenticare … 
La tecnica dell’Lapbook applicata in questo lavoro, che ripercorre la storia di Anna Frank, ne svela i 
drammatici contenuti in una dinamica sequenza di “aprendo-apprendo”. 

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030258.17-12-2018 



3° CD, Somma Vesuviana NA, Video Micol e Zara 
Il tragico destino di due gemelli è raccontato con la semplicità e la ricchezza delle raffigurazioni 
infantili e supportato dalla voce narrante di una piccola alunna che ne accentua l’impatto emotivo. 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 

IC Vallo della Lucania Novi Velia Vallo della Lucania (SA) Video - Il posto del mio bambino 
Lavoro di eccellente originalità ed intensità emotiva, dove gli alunni hanno rivisitato, 
interpretandole in prima persona, storiche foto della Shoah. 

 
IC Giovanni XXIII - Aliotta Napoli - Video - Quale umanità 
Il dramma della Shoah, rappresentato in questo video, è un’occasione per riflettere su altrettante 
drammatiche attualità. Le immagini propongono un confronto tra la vita reale con quella delle 
infanzie negate. 

 
IC Mercogliano - Guadagni, Cimitile NA - Dipinto con poesia “Cenere al vento” 
L’opera pittorica realizzata con tecnica moderna e sostenuta da un efficace testo poetico, esprime 
ed esalta, nella monocromia dei grigi, la tragicità del tema trattato. 

 

Scuola secondaria di secondo grado 
 

Liceo Classico Colletta, Avellino - Blog “www.retenellamemoria.it”  
Il blog, realizzato con una impaginazione grafica semplice ma d’impatto comunicativo, risulta ricco 
di contenuti e fonti utili all’approfondimento della tematica. 

 
ISS Galilei, Napoli - Cortometraggio “la storia di Carlotta” 
Il video di animazione è realizzato con una semplice tecnica, e con il lavoro di disegni dell’intera 
classe. Ripercorre in prima persona, attraverso una lettura autobiografica di forte intensità 
emotiva, la storia di una bambina a cui la follia criminale della Shoah ha negato il diritto ad un’ 
infanzia ed ad una vita felice. 

 
il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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