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Oggetto: Selezione Campania Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 2017- 2018 
 
    In riferimento alla nota MIUR prot. AOODGSIP n. del 20 luglio 2017 30 con la quale è stato 
trasmesso il bando di concorso “I Giovani ricordano la Shoah - Anno scolastico 2017/2018; e alla 
circolare stesso oggetto di questa Direzione Generale prot. AOODRCA.REG.UFF.0018931/U del 26 
settembre 2017; si comunicano le scuole e i lavori con relative motivazioni, prescelti per la fase 
concorsuale successiva:     
Scuola primaria 
1° CD “Ungaretti” di Gragnano NA – Fumetto “Jona che visse nella balena”  
Ispirato al celebre film di Roberto Faenza, il lavoro rivisitato in chiave fumettistica, ha come 
protagonisti gli stessi alunni che hanno dato vita al racconto del quale si apprezza l’originalità e la 
cura grafica. 
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IC 68° Rodinò Scuola primaria Caruso, Napoli- Elaborato scrittografico “Rifugi di luce” 
La semplicità e la genuinità dell’elaborato realizzato in sequenze grafico pittoriche con la tecnica 
del collage, esalta il valore delle testimonianze e del messaggio di speranza rappresentato dalla 
“luce”. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
IC “Cimarosa” Napoli – Video di animazione “La portinaia Apollonia” 
Il video di animazione, realizzato con la tecnica del passo uno, esalta i sentimenti di altruismo 
coraggio e generosità, valorizzati anche dalla scelta della struggente canzone in lingua ebraica e 
dall’essenzialità del tratto grafico. 
 
IC “don Lorenzo Milani” Ariano Irpino AV – Elaborato scrittografico “Eventi, storie, memorie per 
non dimenticare…” 
Il lavoro, frutto dell’impegno collettivo e interdisciplinare, è realizzato con sofisticata manualità e ci 
rimanda alla logica dell’ipertesto. Attraverso la lettura delle pagine del diario si attualizzano gli 
effetti e la sofferenza prodotte dalle leggi razziali. 
 
IC “Ferrajoli - Siani” Acerra NA - Elaborato artistico “Liberi, ieri come oggi, sulle vie dell’anima” 
Del lavoro, si è apprezzata l’articolazione e la complessità della esecuzione, abbinata ad una 
sapiente elaborazione del messaggio che racconta degli effetti nefasti sulla scuola delle leggi 
razziali. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
IISS “Caruso” Napoli – Pubblicazione monografica “L’abisso - una storia d’integrità personale 
negata”  
Il fascicolo monografico di carattere narrativo e critico è ispirato all’esperienza  di Primo Levi e ne 
ripercorre la storia attraverso una documentazione attenta. L’impaginazione essenziale ma  
elegante e l’approfondimento dei contenuti, denotano l’impegno profuso da l’intera comunità 
scolastica e l’efficacia dei riflessi educativi.  
 
ISS “Nitti” Portici NA – Campagna pubblicitaria “Remember”                                                                                                                  
Progetto pregevole per l’utilizzo di una molteplicità di piattaforme social  di cui se ne è apprezzato 
l’utilizzo. La proposta video-grafica, di notevole impatto visivo, combina le lettere della parola 
“REMEMBER” con immagini di eventi significativi dell’olocausto. 
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e norme ad esso connesse. 
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