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Con riferimento alle note del MI -Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentaliDirezione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la 

statisticaUFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza- del 15/10/2020 prot.n. 

AOODPPR n. 0001699 e n.0001702  con oggetto: XXIX Edizione Concorso “I giovani ricordano la 

Shoah”. Anno scolastico 2020 – 2021 e alla  Circolare prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.00 

32156 del 26/10/2020di questa Direzione Generale, si comunicano le scuole e i lavori con relative 

motivazioni, prescelti per la fase concorsuale successiva: 

 



 

 

Scuola primaria 
 
D.D .Mondragone Terzo di Mondragone (CE) - “Radici per volare” 

l il lavoro svolto dei bambini del terzo circolo di Mondragone racconta di un percorso di crescita e 

di consapevolezza. l'Unità emotiva è  data dalla canzone Gam Gam che sottolinea e testimonia 

memoria e paura . L'unità data dal coro li responsabilizza sul significato di memoria come radice  di 

crescita , così  le voci   narranti di adulti e di anziani per strada sono il prolungamento delle radici 

storiche, la memoria della paura e della coscienza. Il coro , la musica diventano il Leit Motiv che 

accompagna , abbraccia e unisce il tempo dell'infanzia e dell'età adulta con naturalezza e 

leggerezza affinché i bambini emotivamente diventino consapevoli del  significato di radice ,  

appartenenza. 

 

I Circolo Didattico San Giuseppe Vesuviano di San Giuseppe Vesuviano (NA) -  “I 
giovani ricordano la Shoah” 
 

 La scelta della testimonianza di Liliana Segre ha sviluppato nell'animo dei piccoli un senso di 

ottimismo.  SI è dato risalto ai valori umani positivi. La didattica a distanza appare in questo lavoro 

una modalità adatta ai piccoli che, con le loro letture, sono partecipi di un’attività collegiale 

coinvolgente ed emotivamente aggregante. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

I.C. Spirito Santo di Casal di Principe (CE) -“Sopravvivere al nulla eterno” 
 
Lavoro di forte impatto emotivo,è una carrellata di adolescenti che non sono scampati 

all’Olocausto. La forza del video è nel rappresentare coetanei che non potranno mai essere quello 

che avrebbero voluto.  Nel video la  morte presenta vite giovani interrotte e induce nello spettatore 

un  forte senso di smarrimento dovuto anche alla forte originalità della messa in scena. 

 
 
I. C. “Raimondo Guarini” di Mirabella Eclano (Av)  - “Un incontro fantastico” 
 
L’incontro con Liliana Segre, in questo video interattivo originale nella proposta  di un programma 

digitale che consente agli studenti di porre domande , appare leggero e portato con garbo per una 

tematica che “prende i giovani” . L’incontro virtuale in biblioteca con la Segre(sebbene con tutti i 

suoi limiti) restituisce quel clima di affetto e condivisione  che solo le grandi figure carismatiche 

sanno regalare. 

 

 

 

Scuola secondaria di secondo grado 
 

Liceo Statale “Alfano I” di Salerno -  “Invisibile” 

L’opera presentata con contenuti trattati in modo più che originali propone una problematica che 

tutti i ragazzi della loro età possono apprezzare e capire. Il video che ha saputo coniugare il quadro 

generale con il contesto locale. Il racconto prodotto ha reso la storia  di Giuseppe D’Alessandro 



umana accessibile e tangibile , restituendogli dignità  e stimolando negli studenti il senso di 

responsabilità.  La storia dimostra originalità, curiosità e impegno sulla memoria storica e 

regionale . La testimonianza si rispecchia in una storia che ha le sue radici nella nostra regione. La 

ricerca  rivela la memoria di Giuseppe  e questi diventa memoria nostra universale. Quindi non più 

invisibile ma visibile,nell’ascolto e nel racconto. 

 

I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA) - “La memoria rende liberi”  
 
Il portale web ideato dagli studenti dell’ISIS Europa, risulta un lavoro di grandissimo valore non 

solo per l’ideazione, l’originalità, la presentazione, ma anche e soprattutto per la ricerca  

bibliografica e storica che è alla base del “racconto digitale in realtà virtuale dedicato alla Shoah”. I 

ragazzi hanno saputo coniugare le tecnologie della realtà virtuale con l’esigenza di una indagine 

documentaristica.  LA MEMORIA è l’unica via per non cadere nei terribili e atroci atti del passato. E queste 

ragazze, questi ragazzi ce lo ricordano con una forza divulgativa  attraverso i luoghi della Shoah. 
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