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DIREZIONE GENERALE 

 
 
 
 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  

e della Ricerca,   
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione  
e la Partecipazione 
Ufficio III 
ROMA 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti: 
 
Circolo Didattico 
“Sequino” 
MGNANO DI NAPOLI 
 
IC “Croce “ 
LAURO (AV) 
 
IOC “Formicola - Liberi - Pontelatone” 
FORMICOLA (CE) 
 
IC “Settembrini” 
SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) 
 
ISIS “Moscati” 
SANT’ANTIMO (NA) 
 
ISIS “Della Corte - Vnvitelli” 
CAVA DEI TIRRENI (SA) 
 
IC “Castaldo - Nosengo” 
AFRAGOLA (NA) 
 
IC “Maiuri” 
ERCOLANO (NA) 
 
IC “Borrelli” 
SANTA MARIA LA CARITA’ (NA) 
 
IC “Manzoni” 
MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 
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ITI “Medi” 
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
 
Liceo “Urbani” 
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
 

 
Oggetto: Selezione concorsi “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e “Scollègati dal 

bullismo” a.s. 2017-18 

 

    In riferimento alla nota MIUR del MIUR  prot.AOODGSip – D.G. per lo Studente, l’Integrazione e 
la Partecipazione Reg.Uff. n.0000215 del 17/01/2018 e con nota di questa Direzione Generale del 
6/02/2018 Prot.AOOODRCA.Reg. Uff. 0003473/U.06.02.2018¸ la Commissione , appositamente 
nominata dal Direttore Generale dell’USR Campania con Decreto del 09/04/2018 Prot. 
MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007921.09-04-2018 per la valutazione degli elaborati 
pervenuti dalle scuole di ogni ordine e grado della regione relativi alla partecipazione ai Concorsi 
“Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e “Scollègati dal bullismo” , ha selezionato i 
seguenti lavori ritenuti meritevoli di concorrere ai livelli nazionale della selezione di cui all’oggetto. 

Concorso “VIOLENZA NO GRAZIE! IMPARIAMO A RISPETTARCI” 

Scuole primarie CD “Sequino” Mugnano di Napoli NA 
N° 2 disegni 

 Disegni semplici e comunicativi con la spontaneità tipica dell’età sono 
accompagnati da frasi che centrano il problema della violenza e 
propongono comportamenti positivi. 
I.C. “Croce” Lauro AV 
Video “Il futuro? Sì al rispetto!” 
Nel video, costruito con un’originale presentazione, vengono proposti gli 
aspetti della violenza e le “tracce” per salvare il mondo. 

Scuole secondarie di 

primo grado 

IOC “Formicola Liberi Pontelatone” Formicola CE 
Quinto Stato 

 In una originale rivisitazione dell’opera di Pelizza da Volpedo, gli studenti si 
raffigurano come un giovane popolo che avanza verso il “Quinto Stato” a 
difesa di una società non violenta. 
I.C. “Settembrini” San Leucio del Sannio BN 
Video “Le idee degli uomini” 
Attraverso citazioni di personaggi famosi che hanno fatto la storia della 
lotta alla mafia e alla violenza in genere, viene tracciato una geografia 
mondiale dell’impegno civile. 

Scuole  secondarie 

di secondo grado 

ISIS “Moscati” Sant’Antimo NA 
Video “Le parole che feriscono” 

 Le parole sono pietre e feriscono a volte più delle violenze fisiche. Questo il 
messaggio che questo video comunica con semplicità e immediatezza 
comunicativa. 
ISIS “Della Corte –Vanvitelli” Cava de’ Tirreni SA 
Video  “Lividi dell’anima” 
Il rap come strumento immediato di comunicazione  è la base di questo 
video che racconta la tragedia personale di violenze verbali e fisiche, 



dell’emarginazione, fino al gesto estremo del suicidio.  
 

Concorso “SCOLLÈGATI DAL BULLISMO” 
 
Scuole primarie I.C. “Castaldo-Nosengo” Afragola NA 

Video “La danza del guerriero” 
 Nella coreografia realizzata con qualità e simbologia comunicativa, si 

raccontano il contrasto tra le forze della sopraffazione e il sostegno del 
gruppo che diventa fonte di nuova energia e di contrasto all’azione 
violenta. 
I.C. “Maiuri” Ercolano NA 
Video “Con gli occhi del bullo” 
Nella costruzione del video, seppure elaborata su concetti elementari del 
bullismo, si apprezza l’aver evidenziato nel clima classe la sofferenza della 
vittima e del bullo. 

Scuole secondarie  

di primo grado 

IC “Borrelli” S.Maria la Carità NA 
Collage “Bullying Outside and Inside” 

 Un collage di lettere ritagliate da quotidiani determina durezza nella 
comunicazione e accentua la violenza dei personaggi raffigurati, dove il 
bullismo emerge nelle sue molteplici manifestazioni. 
IC “Manzoni” Mugnano del Cardinale AV 
Poesia “Giù la maschera” 
Nei versi semplici della poesia si legge la sofferenza della vittima 
nell’affrontare il suo stato, ma nello stesso tempo la capacità di trovare la 
forza di reagire per vincere la paura e smettere di soffrire. 

Scuole  secondarie  

di secondo grado 

ITI “Medi” San Giorgio a Cremano NA 
Video “Da oggi NO” 

 La peggiore esperienza vissuta a scuola, in questo video, passa attraverso 
la rappresentazione degli stati d’animo della vittima, raffigurati con una 
simbologia originale in sequenze realizzate con sagacia tecnica e 
valorizzate dalle moderne tecnologie dell’editing video. 
Liceo “ Urbani” San Giorgio a Cremano NA 
Video “Diamo un peso alle parole” 
C’è chi crede nell’amicizia e chi si prende gioco degli amici fino a spingerli 
a gesti estremi. È il messaggio di questo breve video realizzato con 
incisività, originalità e padronanza tecnica. 

 
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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Dott.ssa Marina De Blasio 

Ufficio III 

0815576221   -   m.deblasio@istruzione.it 
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