La Memoria
attraverso i lavori degli alunni
delle scuole italiane

La Shoah è una ferita che ci riguarda tutti, ancora oggi.
La conoscenza e l’approfondimento su quella parte di storia che viene
troppo spesso considerata lontana non può quindi esaurirsi nell’istituzione di una giornata dedicata ma deve essere alimentata dallo studio
della storia e da una riflessione costante sui processi che la resero
possibile.
Per l’Italia il lavoro sulla Memoria è un impegno di lungo corso che si
riflette anche nella collaborazione tra il MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - e l’UCEI - Unione delle Comunità ebraiche
italiane, perché è proprio a scuola che si formano i cittadini di domani.
Il concorso “I giovani ricordano la Shoah” dal 2002 mira a coinvolgere
gli studenti di ogni ordine e grado e ad esortarli, con l’aiuto dei docenti,
ad una ricerca e riflessione più attenta e approfondita. Il risultato, oltre
alla sensibilizzazione al tema e alla costruzione di una coscienza consapevole, sono la varietà di opere ed elaborati che mettono in evidenza
quanto il lavoro degli studenti sia sentito e la resa spesso originale e di
forte impatto.
Grazie anche alla preziosa collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali: punto di riferimento per insegnanti e sede della prima selezione, ogni
anno partecipano al concorso centinaia di istituti e più di ventimila tra
studenti di scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado.
La risposta di un numero così elevato di scuole e ragazzi dimostra come
ci sia una parte delle nuove generazioni pronte a farsi carico della Memoria in un presente e futuro prossimo che vede diminuire sempre più il
privilegio di potere ascoltare testimonianze dirette.
Visitare la mostra e soffermarsi sulle singole opere permette, tra le altre
cose, di ascoltare le voci di chi ha raccontato e di chi non ha potuto
raccontare, attraverso le voci dei giovani studenti, i cittadini di domani.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il concorso I giovani ricordano la Shoah ha raccolto negli anni racconti,
disegni, poesie, audiovisivi, brani musicali, collage e sculture, con i risultati che potete ammirare, in parte, in questo bel volume.
Non di rado i lavori presentati hanno stupito la giuria giudicatrice, composta da esponenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, per la sensibilità, la profondità e l’intelligenza dimostrata nell’affrontare una tematica
certamente non facile, quale è la Memoria del criminale tentativo di
sterminio degli ebrei europei e di altre categorie perseguitate
dal nazifascismo, nel periodo più buio della storia.
Le opere raccolte in questo catalogo sono solo un compendio dei lavori
più interessanti e riusciti realizzati in questi anni, e sono la testimonianza tangibile della consapevolezza sul tema raggiunta da tanti giovani.
Una consapevolezza frutto non solo della partecipazione al concorso,
ma del complessivo impegno del mondo della scuola, che promuove
tante iniziative meritevoli, dai viaggi nei luoghi della Shoah agli incontri
con i testimoni e con gli esperti, dagli appuntamenti culturali ai seminari
per insegnanti.
In questi anni sono stati raggiunti risultati di cui possiamo andare davvero fieri, se pensiamo alla scuola come al luogo dell’educazione non
solo culturale, ma anche valoriale, dei nostri giovani.
Le attività collegate alla Memoria hanno contribuito, in questi anni, alla
sensibilizzazione su valori fondamentali per il nostro vivere democratico, come la necessità di rispettare ogni diversità, di rifiutare ogni forma
di razzismo, antisemitismo e xenofobia, di vigilare affinché le ideologie
criminali che hanno causato tanto dolore e distruzione nel secolo scorso non riemergano.
E ci appaiono fondamentali, tanto più in un periodo in cui preoccupa il
riemergere del pregiudizio antiebraico, in Europa e nel mondo, spronando tutti noi a una più attenta e partecipe vigilanza.
Il mio ringraziamento va dunque al MIUR, per la costante collaborazione e il supporto nella promozione di iniziative di alto livello educativo e
culturale, e agli insegnanti, che trasmettono il loro sapere ai giovani con
encomiabile dedizione, contribuendo a un apprendimento di questi temi
non solo nozionistico, ma creativo, vivo, partecipe.
Ma il mio “grazie” più sentito va certamente ai ragazzi, artefici di questi
bellissimi lavori. E’ a loro che, oggi, è demandata la consapevolezza della Memoria. E sono e saranno loro i depositari di quei valori, presidio del
nostro vivere civile, bene comune dell’intera società.
Noemi Di Segni
Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane

IL CONCORSO
“I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”
In occasione della XVII edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, anno scolastico 2018-2019, e delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dell’emanazione delle leggi razziali, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Unione delle
comunità ebraiche italiane (UCEI) presentano una edizione aggiornata
del catalogo delle opere del sopracitato concorso, che ha visto la sua
prima edizione nel 2001, al fine di promuovere studi e approfondimenti
sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900. La nascita
del concorso ha dato corpo e sostanza alla legge n. 211/2000, con la
quale il Parlamento Italiano ha affidato in particolar modo alla scuola il
compito di tramandare il ricordo della Shoah alle giovani generazioni.
Nel corso degli anni la risposta di scuole, insegnanti e studenti è stata
fin da subito elevata ed estesa a tutto il territorio nazionale. Al di là del
piano numerico, che rimane comunque importante e dimostra come le
scuole abbiamo affrontato concretamente il tema, quello che sorprende
è la vivacità artistica e intellettuale con cui gli insegnanti e gli studenti
hanno partecipato con entusiasmo al concorso.
La loro risposta permette di riflettere su come, accanto allo studio degli
avvenimenti storici, sia necessario trovare modi alternativi per affrontare l’argomento della Shoah, che permettano agli studenti di ogni ordine e grado di elaborare i contenuti di un tema così complesso come
lo sterminio degli ebrei seguendo anche le sensibilità di ogni alunno.
Si vuole anche evidenziare il fatto che le ultime edizioni hanno visto
un utilizzo consapevole e appropriato delle nuove tecnologie digitali a
disposizione, con lavori che hanno avuto come supporto le varie piattaforme del web.
Ogni anno vengono selezionati tre vincitori a livello nazionale, uno per
ogni grado di istruzione (scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado e scuola secondaria di secondo grado), e spesso vengono anche
individuati dei lavori degni di menzione, sempre divisi per livello. Nel
2011 la partecipazione al concorso è stata estesa anche alle Accademie e ai Conservatori musicali.
Il concorso, bandito sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, vede la premiazione dei vincitori da parte delle più alte cariche
dello Stato e dell’UCEI. Quasi sempre la cerimonia di premiazione si è
svolta, infatti, presso il Quirinale in concomitanza con la celebrazione
del Giorno della Memoria.

LA MOSTRA ITINERANTE
La mostra itinerante è nata con il triplice obiettivo di conferire il dovuto riconoscimento all’instancabile lavoro condotto dagli insegnanti e
dagli studenti di tutto il territorio nazionale, di rendere accessibili agli
studenti delle diverse regioni i lavori più significativi ed interessanti e
di incoraggiare la partecipazione al concorso di un numero ancora più
ampio di alunni ed istituzioni scolastiche.
La varietà di lavori è sempre molto ampia e mostra come un tema così
delicato e complesso possa essere sviluppato attraverso diverse tecniche artistiche e multimediali: lavori grafici e pittorici, cartelloni, disegni
a mano, collage, quadri ad olio, installazioni, album di vario genere e
dimensioni, “valigie della memoria”, cortometraggi, siti web, blog, ma
anche pregevoli lavori di ricerca storico-documentale (talvolta supportati da documenti inediti) che molti istituti hanno prodotto negli anni,
spesso legati alle vicende del proprio territorio.
Fra i temi sviluppati dagli studenti si evidenziano le ricostruzioni di testimonianze, la lacerazione del tessuto sociale conseguente alle leggi
razziali del ‘38, le forme di resistenza ebraica e civile alla dominazione
nazista, il ritorno dai campi di sterminio e la necessità della trasmissione della memoria di quanto accaduto, il negazionismo, il processo
di Norimberga, i Giusti tra le Nazioni e fatti di attualità relativi a nuove
forme di razzismo e discriminazione. La vitalità e il trasporto comunicati
da queste opere, insieme allo studio alla base della loro realizzazione,
sono indice di una Memoria che è vissuta, partecipata e resa attuale
dal lavoro educativo degli insegnanti, che si traduce nell’espressione di
queste giovani voci narranti.
È importante segnalare che negli ultimi anni gli studenti hanno dimostrato un interesse particolare verso nuove forme di intolleranza nei
confronti del “diverso”. Consapevoli delle dovute distinzioni, le analogie
riscontrate dagli studenti tra vecchie e nuove manifestazioni di discriminazione mostrano come lo studio del tragico evento della Shoah svolga un ruolo cruciale nella sensibilizzazione delle coscienze delle nuove
generazioni verso una cultura del rispetto di ogni forma di alterità.
La mostra - di cui il catalogo è solo una selezione - vuole appunto valorizzare quei lavori che nel corso degli anni, pur non avendo ricevuto
particolari riconoscimenti, esprimono il coinvolgimento emotivo degli
studenti oltre all’approfondimento della ricerca storica.
La selezione completa dei lavori, aggiornata di anno in anno, si può
trovare nella sezione apposita del sito www.scuolaememoria.it che si
invita a consultare.

TRACCE DI TUTTE LE EDIZIONI
2018-2019
Scuola Primaria
Quest’anno Anna Frank avrebbe compiuto 90 anni. Lei, come tanti in
Europa, fu salvata e nascosta da persone amiche e coraggiose. Altre,
però, la denunciarono, provocandone l’arresto unitamente alle famiglie
che abitavano nello stesso nascondiglio. Ricostruite, attraverso testimonianze e letture, storie simili di solidarietà ma anche di indifferenza e
ostilità, avvenute in Italia in quel periodo storico.
Scuola Secondaria di I e II grado
Sulla base dei vostri studi e delle vostre conoscenze, riflettete sull’intervento pronunciato il 5 Giugno 2018 dalla senatrice a vita Liliana Segre
al Senato della Repubblica: “Si dovrebbe dare idealmente la parola a
quei tanti che, a differenza di me, non sono tornati dai campi di sterminio, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non
hanno tomba, che sono cenere nel vento. Salvarli dall’oblio non significa soltanto onorare un debito storico verso quei nostri concittadini di
allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione
dell’indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano.
A non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della
responsabilità che ciascuno ha verso gli altri”
2017-2018
Scuola Primaria
Dopo la promulgazione delle “leggi razziali” del 1938 e il successivo
inasprimento della persecuzione nazifascista, molte famiglie ebraiche,
durante la Shoah, hanno tentato con ogni mezzo di mettere in salvo i
loro bambini. A volte li hanno affidati ad altre famiglie o organizzazioni
che hanno provveduto alla loro salvezza. Ricercate e raccontate, nelle
modalità che preferite, qualcuna di queste storie.
Scuola Secondaria di I grado
Illustrate/sceneggiate/commentate contenuto e significato della normativa antiebraica fascista del 1938, con particolare riguardo al mondo
della scuola, per spiegarla a chi proviene da altre realtà e da altre culture. Riflettete su come la conoscenza della storia passata possa essere
utile, ottant’anni dopo, per capire la realtà di oggi.
Scuola Secondaria di II grado
“Da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali, e stavo diventando un isolato anch’io. I compagni cristiani erano gente civile, nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato una parola o un gesto
nemico, ma li sentivo allontanarsi, e, seguendo un comportamento antico, anch’io me ne allontanavo: ogni sguardo scambiato fra me e loro
era accompagnato da un lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza
e di sospetto. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di
sei mesi addietro, un tuo pari che non va a messa, o il giudeo che «di voi
tra voi non rida*»?” (Primo Levi, Ferro da Il sistema periodico) * Dante,
Paradiso, canto V, vv. 79-81 A ottant’anni dalla pubblicazione del Ma-

nifesto della Razza e delle successive leggi razziali, contestualizzate e
analizzate la citazione di Primo Levi. Approfondite le conseguenze della
normativa antiebraica nel mondo della scuola e nella società.
2016-2017
Scuola Primaria
La memoria delle persone che hanno vissuto il periodo delle leggi razziali alla seconda guerra mondiale e alla Shoah si rivela sempre una fonte
preziosa per conoscere la storia e ripercorrere le vicende di quegli anni.
Intervistate, possibilmente a piccoli gruppi, con domande preparate da
voi, sia i nonni che gli anziani del luogo in cui vivete. Con la collaborazione del vostro insegnante, potete anche consultare le interviste sul web.
Confrontando le testimonianze raccolte o visionate esprimete le vostre
riflessioni e le vostre emozioni nella modalità che preferite.
Scuola Secondaria di I grado
L’esperienza umana di Giorgio Bassani, di cui ricorre quest’anno il
centenario della nascita, ha dato vita anche ad una intensa testimonianza letteraria dell’amara vicenda delle persecuzioni antiebraiche
e della Shoah.
Sulla base della lettura di alcuni dei suoi romanzi e racconti, nonché
della visione di film tratti dalle sue opere, ricostruite il clima dell’epoca ad esprimete le vostre considerazioni nella forma che ritenete più
congeniale.
Scuola Secondaria di II grado
“Il mondo non vi crederà mai”. Ecco quanto dicevano i carnefici della
Shoah ai prigionieri dei campi di sterminio. Alcune vittime, sopravvissute a quell’esperienza, sentirono la necessità e trovarono la forza di
portare la testimonianza di quanto accaduto solo dopo i primi fenomeni
di “negazionismo”, negli anni ’80.
Oggi, ad oltre 70 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale e della
Shoah, dopo esservi documentati sul fenomeno del “negazionismo”, discutetene in classe e elaborate con le tecniche a voi più congeniali un
prodotto che possa servire a conoscerlo e contrastarlo.
2015-2016
Scuola Primaria
L’aiuto e la solidarietà offerti durante la Shoah a chi ne aveva bisogno
hanno contribuito a salvare vite umane. Siete venuti a conoscenza di
episodi, avete letto libri o visto film sull’argomento che vi hanno fatto
riflettere?
Confrontatevi ed esprimete i vostri pensieri nelle forme espressive che
vi sono più congeniali (disegni, poesie, racconti, sceneggiature, ecc.)
Scuola Secondaria di I grado
In diversi momenti della storia, i libri sono stati censurati, sequestrati o
bruciati. Nella Germania nazista furono date alle fiamme opere considerate ostili al regime o scritte da autori ebrei. Nell’Italia fascista, dopo
l’espulsione di studenti e docenti ebrei dalle scuole pubbliche, fu vietata l’adozione di libri di testo di autori di «razza ebraica»; dal febbraio
1939 persino le carte geografiche murali, prodotte da geografi ebrei,
scomparvero dalle aule scolastiche, sostituite con materiale prodotto

da «ariani». Dopo un lavoro di ricerca e di riflessione sul valore del libro, espressione del libero pensiero, e sulle conseguenze che possono
derivare dalla discriminazione e dalla censura, realizzate un prodotto
collettivo nella forma espressiva a voi più congeniale.
Scuola Secondaria di II grado
Il 20 Novembre 1945 iniziò a Norimberga il processo ai principali responsabili degli orrori nazisti. A 70 anni di distanza, documentatevi e confrontatevi su quell’evento al fine di elaborare, in un prodotto collettivo,
le vostre riflessioni sulle implicazioni storiche, etiche e culturali e sul
suo significato attuale.
2014-2015
Scuola Primaria
L’intolleranza e il pregiudizio razzista hanno contribuito a creare dolorose discriminazioni e consentito poi, nel periodo nazifascista, il
verificarsi della Shoah. Hai approfondito, attraverso letture, visione
di film, testimonianze e racconti, quanto accaduto ai bambini ebrei
in quegli anni? Come spiegheresti a un amico che crescere insieme
conoscendosi e rispettandosi potrà evitare il ripetersi di quanto successo nel passato?
Scuola Secondaria di I grado
Il 27 gennaio del 2015 ricorreranno i 70 anni dall’apertura dei cancelli di
Auschwitz. Da quel giorno del 1945 l’intera umanità si trovò a conoscere
i crimini a cui era arrivato il nazifascismo.
Il processo che portò allo sterminio degli ebrei in Europa era iniziato
con una serie di campagne di stampa, episodi e comportamenti discriminatori e razzisti, legalizzati da diverse disposizioni normative che resero la popolazione ebraica facile preda del nazifascismo.
Analizzate gli atteggiamenti anti-ebraici e le manifestazioni di violenza
degli anni che hanno preceduto la Shoah e considerate se e in quali
contesti - reali e virtuali - della società attuale si possano individuare
pericolosi segnali di discriminazione, insofferenza e intolleranza.
Scuola Secondaria di II grado
Nella Prefazione del 1947 a “Se questo è un uomo”, Primo Levi scriveva
“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta
solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema
di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso
diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager”.
Le parole di Primo Levi appaiono quanto mai significative di fronte ad
alcune situazioni che si riscontrano oggi in Europa e fanno temere che
la memoria del periodo nazifascista e la conoscenza della storia non
rappresentino ancora un vaccino efficace contro questa infezione latente. Dopo esservi documentati sulle vicende di quegli anni e sulle
manifestazioni di un antiebraismo millenario e diffuso, presentate nella
forma espressiva a voi più congeniale (mostra, articolo di giornale, saggio, filmato, ecc.) il vostro lavoro sull’analisi delle parole di Levi senza
trascurare eventuali riferimenti alla realtà di oggi.

2013-2014
Due tracce, a scelta, rivolte a tutte le istituzioni scolastiche e agli istituti
afferenti all’AFAM
1 Traccia per il concorso rivolta a tutti gli ordini di scolarità
“Nella consapevolezza della inevitabile scomparsa degli ultimi testimoni, ma anche dei colpevoli responsabili dello sterminio degli ebrei,
formulate proposte innovative per non dimenticare la Shoah in Italia e
illustrate le ragioni per le quali è necessario ricordare. Gli allievi degli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, in particolare, considerino il
dilagare del fenomeno negazionista che vive e si alimenta sempre più
sul web”
2 Traccia per il Premio Tecnologie della Comunicazione per tutti i livelli
di scolarità
“Costruite, con i recenti strumenti tecnologici a vostra disposizione, un
percorso della memoria (una campagna pubblicitaria interattiva, uno
spot, una simulazione di sito web o blog, o altro ancora) per spiegare
e raccontare a coetanei, che provengono da realtà culturali e storiche
differenti dalla vostra, cosa è stata la Shoah, prendendo in considerazione episodi specifici quali le ‘leggi razziali’ del 1938, l’inizio delle deportazioni dall’Italia nel settembre 1943, o la razzia nazifascista degli
ebrei romani del 16 ottobre 1943”
2012-2013
Scuola Primaria
Per i bambini ebrei che avevano la vostra stessa età l’esclusione della
scuola pubblica nel 1938 e, successivamente, il divieto di fare ciò che
era consentito ad altri bambini, come partecipare ad attività sportive,
ricreative e di relazione, hanno rappresentato una dolorosa e inspiegabile privazione. Ricostruite, attraverso letture collettive, discussioni in
classe, racconti di parenti, conoscenti o testimoni, le difficoltà affrontate dai bambini ebrei dell’epoca e raccontate storie vissute o immaginate
di bambini in tale situazione.
Scuola Secondaria di I grado
Scriveva Primo Levi nella Prefazione a “Se questo è un uomo”
“Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.”
Tra le varie modalità e metodologie utilizzate per la trasmissione della
memoria: visite ai memoriali, viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, testimonianze di sopravvissuti, pietre d’inciampo, lapidi di ricordo,
letture di libri, visioni di film, consultazioni di siti web e social network, di
quali avete avuto esperienza e quali vi hanno particolarmente colpito?
Riflettete su quali possano essere le modalità più efficaci per far sì che
i giovani conoscano, ricordino, trasmettano e si adoperino affinché ciò
che è stato non avvenga più. Presentate le vostre proposte con le forme
espressive che ritenete più adatte.

Scuola Secondaria di II grado e AFAM
Nel 2013 ricorrerà il 70° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia,
l’episodio più noto della resistenza ebraica e civile contro la dominazione nazista. Esistono altre vicende, seppur meno famose, di ribellione,
anche all’interno dei “Campi”, che testimoniano la ricerca della salvezza e la volontà di opposizione individuale o organizzata alla sopraffazione e allo sterminio. Ricostruite attraverso la documentazione esistente
storie di ribellione avvenute in Europa nel periodo della Shoah, analizzando le condizioni e le motivazioni che hanno reso possibile tali movimenti di resistenza.
Trattate l’argomento, esponendo anche le vostre riflessioni, avvalendovi delle modalità espressive che ritenete più adeguate.
2011-2012
Scuola Primaria
Esprimi le emozioni che hai provato quando, attraverso il racconto di
testimoni, la lettura di libri o la visione di film, sei venuto a conoscenza
di una vicenda in cui l’amicizia fra bambini ebrei e non ebrei sia stata
ostacolata o interrotta dalle leggi antiebraiche del 1938 e dai conseguenti timori delle famiglie.
Scuola Secondaria di I grado
Testimonianze, libri, filmati, documenti raccontano episodi che evidenziano il “coraggio di non arrendersi” fra coloro che hanno subito
le discriminazioni delle leggi antiebraiche e la Shoah. Costretti spesso a nascondersi, cambiare nome, trovare attività sostitutive al lavoro
perduto e alla scuola negata e perfino ad affrontare la brutalità della
deportazione, hanno lottato per continuare a vivere.
Esprimi le tue considerazioni su una vicenda di quegli anni di cui sei
venuto a conoscenza, e che ti ha colpito ed interessato.
Scuola Secondaria di II grado e AFAM
Il ritorno, spesso travagliato, dei deportati dai campi di concentramento
e di sterminio è stato accompagnato dal silenzio, dalla difficoltà di raccontare e dalla frequente incomprensione degli altri. Avvalendoti della
documentazione disponibile (testimonianze, documenti, testi letterari,
filmati, giornali e riviste dell’epoca), analizza le varie difficoltà affrontate
dai sopravvissuti dopo la liberazione.
2010-2011
Scuola Primaria
La Shoah coinvolse in Europa milioni di bambini. Fra questi anche molti
bambini italiani furono improvvisamente costretti a lasciare la scuola
e gli amici, a cambiare casa, città, abitudini di vita. Raccontate e illustrate storie e vicende di bimbi e ragazzi ebrei italiani che vi sono state
raccontate o di cui siete venuti a conoscenza attraverso libri, film o testimonianze dirette.
Scuola Secondaria di I grado
La persecuzione degli Ebrei in Italia dal ’38 al ’45 e la Shoah avvennero
dopo un lungo periodo in cui, con il Risorgimento e l’Unità d’Italia, gli
Ebrei avevano progressivamente acquisito tutti i diritti civili e politici, al
pari degli altri cittadini italiani. Furono anche per questo particolarmen-

te dolorose. Sulla base delle letture fatte, dei film visti e delle testimonianze ascoltate, esprimete le vostre considerazioni ed emozioni..
Scuola Secondaria di II grado
Le leggi razziali e la Shoah interruppero un percorso che, con il Risorgimento e l’Unità d’Italia, aveva portato gli Ebrei all’”emancipazione” e
all’uguaglianza. Analizzate la questione avvalendovi della documentazione storica, delle testimonianze disponibili e degli articoli di giornali
dell’epoca. Evidenziate vicende storiche e individuali, manifestazioni
di opinione pubblica e atteggiamenti culturali che avrebbero potuto, a
vostro avviso, alla luce della vostra sensibilità ed esperienza, essere
percepiti come segnali di preoccupazione e di allarme.
2009-2010
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
La conoscenza e la percezione di quale sia stato in Europa l’effetto
delle cosiddette “Leggi razziali” e della Shoah sono affidate non solo
alla ricostruzione storica degli avvenimenti, ma anche alle tante testimonianze scritte, orali o filmate di chi quegli avvenimenti li ha vissuti
personalmente.
Quali vicende storiche e quali testimonianze, in particolare, hanno contribuito a stimolare le vostre riflessioni sull’argomento?
Scuola Secondaria di II grado
“L’esperienza di cui siamo portatori noi superstiti dei Lager nazisti è
estranea alle nuove generazioni dell’Occidente, e sempre più estranea si va facendo a mano a mano che passano gli anni”[…]Per noi,
parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un
dovere, ed insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle
nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente testimoni di
un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. E’
avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa […] è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di quanto
abbiamo da dire”.
Contestualizzate le riflessioni contenute in questo brano tratto dal capitolo conclusivo de “I Sommersi e i Salvati” che Primo Levi scrisse nel 1986.
Esprimete le vostre considerazioni in proposito e sul ruolo che assumono
oggi le varie testimonianze sulla Shoah per la vostra formazione e per una
più approfondita conoscenza delle vicende storiche del periodo.
2008-2009
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
1938-48. Dalle leggi ‘razziali’ e dalla Shoah alla promulgazione della Costituzione italiana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Nel ricordo delle discriminazioni del passato, anche nei confronti dei
giovani, e del dramma della Shoah, proponete e illustrate esempi attuali
di buona convivenza e integrazione nella vostra scuola e nell’ambiente
intorno a voi.
Scuola Secondaria di II grado
1938-48. Dalle leggi ‘razziali’ e dalla Shoah alla promulgazione della
Costituzione italiana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:

dalla discriminazione all’affermazione dei principi fondamentali della
convivenza civile.
Alla luce degli eventi di quel sofferto decennio, come riaffermare oggi i
valori della convivenza civile e dell’integrazione nella società e, in particolare, nel mondo giovanile?
2007-2008
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Settanta anni fa furono approvate dal Parlamento Italiano le cosiddette
“Leggi razziali”. A causa di queste leggi, gli alunni ebrei dovettero lasciare le loro classi e i loro compagni.
Esprimete i vostri pensieri ed emozioni in proposito, utilizzando le testimonianze che potete raccogliere nel luogo in cui abitate, le letture
svolte e i documenti di quel periodo che riuscite a rintracciare.
Scuola Secondaria di II grado
Esaminate la legislazione antiebraica e, in particolare, i “provvedimenti
per la difesa della razza”, approvati proprio settant’anni fa, nel 1938, dal
Parlamento Italiano. Analizzate l’impatto immediato delle “leggi razziali” e le loro conseguenze nella vita sociale e culturale italiana, utilizzando fonti storiche e letterarie.
Le ricerche d’archivio eventualmente effettuate e le testimonianze raccolte siano, quanto più possibile, relative al vostro territorio.
2006-2007
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la
Shoah, una tragedia che ha riguardato anche bambini e ragazzi della
vostra età. Conoscete episodi di quegli anni, la cui memoria possa contribuire oggi a creare una società che bandisca l’odio e promuova la
comprensione reciproca?
Scuola Secondaria di II grado
Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la
Shoah. Alla luce della conoscenza e della memoria di quella esperienza, quale ritenete possa essere oggi il contributo delle religioni per una
società che bandisca l’odio e promuova una cultura del dialogo?
2005-2006
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la

Shoah, una tragedia che ha riguardato anche bambini e ragazzi della
vostra età. Conoscete episodi di quegli anni, la cui memoria possa contribuire oggi a creare una società che bandisca l’odio e promuova la
comprensione reciproca?
Scuola Secondaria di II grado
Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la
Shoah. Alla luce della conoscenza e della memoria di quella esperienza, quale ritenete possa essere oggi il contributo delle religioni per una
società che bandisca l’ odio e promuova una cultura del dialogo?
2004-2005
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
“A sessant’anni dalla liberazione di Auschwitz, la testimonianza dei
sopravvissuti diventa sempre più rara e preziosa. Avete avuto modo di
sentire raccontare della Shoah da qualche testimone diretto? Oppure,
come ne siete venuti a conoscenza? Attraverso la famiglia, la scuola, le
letture o i mezzi di comunicazione? Con chi ne avete parlato e quali sono
state le vostre emozioni? Riuscite ad esprimerle anche con immagini?”
Scuola Secondaria di II grado
“A sessant’anni dalla liberazione di Auschwitz, la testimonianza dei sopravvissuti diventa sempre più rara e preziosa. Non è stato facile per
loro parlare. Molte le ragioni: la difficoltà del ritorno, le conseguenze
dell’esperienza vissuta, la paura di non essere creduti, la responsabilità
di essere gli ultimi testimoni diretti. Quale ritenete possa essere il vostro
contributo per raccogliere l’eredità di questa memoria?”
2003-2004
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
“Il periodo della Shoah vissuto da bambini e ragazzi come voi. Quali
conoscenze avete in proposito? Quali considerazioni vi vengono alla
mente? Quali emozioni provate?”
Scuola Secondaria di II grado
“Popoli e singoli durante la Shoah. Vicende, ruoli e comportamenti diversi: le vittime, i persecutori, quelli che hanno voltato lo sguardo, quelli
che hanno reagito impegnandosi…”
2002-2003
Alle classi di ogni ordine e grado
“L’Europa: dagli orrori della Shoah al valore dell’Unità”

SCUOLA PRIMARIA
Direzione Didattica di Fidenza - Scuola Primaria “C.Collodi” Fidenza
Parma
Istituto Comprensivo Avigliano Centro - Scuola Primaria “S.Spaventa
Filippi” Avigliano - Potenza
Istituto Comprensivo “Don Angeli” - Scuola Primaria Livorno
Istituto Comprensivo “G. De Petra” - Scuola Primaria Casoli - Chieti
Istituto Comprensivo “I. Nievo” - Scuola Primaria Cordovado
Pordenone
Istituto Comprensivo “Tacito Guareschi” - Scuola Primaria Roma
Istituto Comprensivo di Monteprandone di Centobuchi - Scuola Primaria
“B. Croce” Monteprandone - Ascoli Piceno
VI Circolo “R. Girondi” - Scuola Primaria “Padre R. Dibari” Barletta
Istituto Comprensivo “G.Pascoli” - Scuola Primaria Gozzano - Novara
Istituto Comprensivo Statale “S. G. Bosco” - Scuola Primaria Naro
Agrigento
Istituto Comprensivo Camerano - Scuola Primaria “L. Sperandei”
Camerano - Ancona
Direzione Didattica I Circolo Didattico San Giuseppe Vesuviano - Scuola
Primaria San Giuseppe Vesuviano - Napoli
Istituto Comprensivo Lagaccio - Scuola Primaria “M. Mazza” Genova
IV Circolo Didattico - Scuola Primaria Lecce
Istituto Comprensivo Statale n.2 - Scuola Primaria Chieti
Istituto Comprensivo Statale di San Marco dei Cavoti - Scuola Primaria
Foiano di Valfortore - Benevento
Istituto Comprensivo Statale “Mazzini-Modugno” - Scuola Primaria Bari
Scuola Primaria “D. Luciano” Givoletto - Torino
Istituto Comprensivo “Mater Domini” - Scuola Primaria Catanzaro
Direzione Didattica II Circolo di Bagheria - Scuola Primaria
“G. Cirincione” Bagheria - Palermo
Direzione scolastica IV Circolo di Forlì - Plesso “D. Fabbri” Forlì

XVII Circolo Didattico Poggiofranco - Scuola Primaria Bari
Istituto Comprensivo Statale “F. D’Assisi” - Scuola Primaria
“E. Cavallini” Tezze sul Brenta - Vicenza
Circolo Didattico di Guardiagrele - Scuola Primaria di Villa
S. Vincenzo Guardiagrele - Chieti
Scuola Primaria “D. Luciano” Givoletto - Torino
Istituto Comprensivo Piazza al Serchio - Scuola Primaria Lucca
Scuola Primaria “A. Descalzi - C. e R. Polacco” Genova
III Circolo Didattico “G. Mazzini” - Scuola Primaria Bari
Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” Romeno - Trento
Istituto Comprensivo Statale “Mazzini-Modugno” - Scuola Primaria Bari
Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” - Scuola Primaria di Pieve - Pieve
Reggio Emilia
Circolo Didattico San Dalmazzo - Scuola Primaria San Dalmazzo - Cuneo
Scuola Primaria “A. Casalini” San Marzano di San Giuseppe - Taranto
Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare - Scuola
Primaria Riva Ligure e San Lorenzo al Mare - Imperia
V Circolo Didattico “G. Palatucci” - Plesso “Madre Teresa
di Calcutta” Avellino
Scuola Primaria “A. Descalzi - C. e R. Polacco” Genova
Direzione Didattica Statale di Cepagatti - Scuola Primaria Cepagatti
Pescara
Direzione Didattica Statale di Cepagatti - Scuola Primaria Cepagatti
Pescara
Istituto Comprensivo n 2 “P. Borrotzu” - Scuola Primaria Nuoro
Istituto Comprensivo “E. Calvi” - Scuola Primaria Rivolta d’Adda
Cremona
Scuola Primaria “D. Luciano” Givoletto - Torino
Circolo Didattico “M. Maglia” - Plesso Malopasso Zafferana Etnea
Catania

Direzione Didattica di Fidenza - Scuola Primaria “C.Collodi” - Fidenza - Parma | Classe 5^

La famiglia Vigevani, una scelta d’amore
Il video - composto da una serie di fotografie con protagonisti i bambini stessi - racconta in maniera chiara e completa
la storia della famiglia Vigevani durante gli anni delle persecuzioni antiebraiche

Vincitore 2017-2018

Istituto Comprensivo Avigliano Centro - Scuola Primaria “S.Spaventa Filippi” - Avigliano - Potenza | Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^

Winton Macht Frei
Collage tridimensionale che restituisce la storia di Nicholas Winton e dei bambini che salvò.
Il cancello si apre su 669 nomi e fiori che rappresentano l’individualità dei singoli

Menzione 2017-2018

Istituto Comprensivo “Don Angeli” - Scuola Primaria - Livorno | Classe 1^

Menzione 2017-2018

Una storia... Irene Sandlerowa
Il libro, realizzato dai bambini, riporta una storia del mondo degli adulti attraverso dei disegni che la esprimono con gioia e semplicità

Istituto Comprensivo “G. De Petra” - Scuola Primaria - Casoli - Chieti | Classi 4^ - 5^

2017-2018

Dreidel 38
Gioco didattico sul tema delle leggi razziali a scuola, le cui regole sono pensate per essere discriminatorie nei confronti di una delle due pedine

Istituto Comprensivo “I. Nievo” - Scuola Primaria - Cordovado - Pordenone | Classe 5^

Erminio, Yermiyahu e Jerry. “Sopravvivenza, Accettazione e Realizzazione”
Album di disegni che riassume la storia del piccolo Erminio che durante la guerra fu salvato dalla deportazione
da una famiglia che lo accolse con sè, e che dopo emigrò in Israele e negli USA

2017-2018

Istituto Comprensivo “Tacito Guareschi” - Scuola Primaria - Roma | Classe 5^

Isaac Millman
Cartellone interattivo che racconta la storia di Isaac Millman. Ad ogni momento della vita di Isaac,
gli studenti invitano a riflettere sui vari stati d’animo provati dal protagonista

2017-2018

Istituto Comprensivo di Monteprandone di Centobuchi - Scuola Primaria “B. Croce” - Monteprandone - Ascoli Piceno | Classe 5^

Memorino
Giornale edito con lo scopo di trasmettere la Memoria attraverso recensioni e riflessioni su film che raccontano la Shoah.
Lo sfondo delle pagine è composto da veri articoli su violenze e discriminazioni attuali

2017-2018

VI Circolo “R. Girondi” - Scuola Primaria “Padre R. Dibari” - Barletta | Classe 5^

L’impresa di Irene Sandler
Libro Pop-up che racconta la storia di Irina Sandler.
Un barattolo di vetro contenente dei cuori simboleggia i bambini salvati facendoli fuggire dal ghetto

2017-2018

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” - Scuola Primaria - Gozzano - Novara | Classe 5^

Avrò cura della tua memoria: Cuori che ricordano
Il lavoro consiste nell’insieme di quaderni dedicati a vittime e sopravvissuti alla Shoah in cui i bambini ne raccontano le storie
cercando di capire le emozioni legate a diversi episodi

2017-2018

Istituto Comprensivo Statale “S. G. Bosco” - Scuola Primaria - Naro - Agrigento | Classe 5^

Vincitore 2016-2017

L’amore non si uccide (tu sei me)
Il lavoro della classe consiste in un flash mob ripreso nel cortile della scuola volto a comunicare che più forte dell’odio c’è solo l’amore

Istituto Comprensivo Camerano - Scuola Primaria “L. Sperandei” - Camerano - Ancona | Classe 5^

2016-2017

Le stelle stanno in cielo
Scultura in das di una bambina rappresentativa di tutte le giovani vittime della Shoah. La sua storia, tragicamente unica e uguale a molte altre,
è raccontata dai bambini con l’aggiunta finale della sua trasformazione in stella

Direzione Didattica I Circolo Didattico San Giuseppe Vesuviano - Scuola Primaria - San Giuseppe Vesuviano - Napoli | Classe 5^

Un eroe in bicicletta
Libro che ripercorre - attraverso disegni e riflessioni - la storia di Gino Bartali che trasportava nella canna della sua bici
documenti falsi per salvare gli ebrei

2015 - 2016

Istituto Comprensivo Lagaccio - Scuola Primaria “M. Mazza” - Genova

Una luce nel buio
Dopo la lettura de “La portinaia Apollonia “ il lavoro vuole rappresentare - nel buio delle deportazioni - la luce della solidarietà
illuminata da chi tende la mano

2015 - 2016

IV Circolo Didattico - Scuola Primaria - Lecce | Classe 5^ A

Vincitore 2015-2016

La città che sussurrò
Cartellone, realizzato con tecnica mista, che illustra la storia tratta dal libro “La città che sussurrò”, letto in classe con lo scopo di raccontare
una storia di resistenza civile avvenuta in un’epoca ancora recente

Istituto Comprensivo Statale n.2 - Scuola Primaria - Chieti | Classi 5^ A-B

Giusti... per un mondo migliore
Album che tocca la tematica dei giusti, soffermandosi in particolar modo sulle vite della coppia Emidio e Milietta Iezzi

Menzione 2015-2016

Istituto Comprensivo Statale di San Marco dei Cavoti - Scuola Primaria - Foiano di Valfortore - Benevento | Classe 5^

La Shoah... vissuta da un bambino
Album che racconta alcune scene del film “Corri ragazzo corri”, incentrate sulla storia di Jurek

2015-2016

Istituto Comprensivo Statale “Mazzini-Modugno” - Scuola Primaria - Bari | Classi 4^ A-B-C-D-E-F

Un Eroe silenzioso
Libro tridimensionale che ripercorre la storia di Carlo Angela - Giusto tra le Nazioni - che salvò degli ebrei
nascondendoli come pazienti nella sua clinica

2015-2016

Scuola Primaria “D. Luciano” - Givoletto - Torino | Classe 3^ A

Come una chioma
L’opera rappresenta l’albero della memoria che, attraverso le sue foglie, ricorda il milione e mezzo di bambini uccisi dalla Shoah

Vincitore 2014-2015

Istituto Comprensivo “Mater Domini” - Scuola Primaria - Catanzaro | Classi 4^ - 5^

2014-2015

Il giardino dell’amore
Giardino pop-up i cui fiori proteggono tra i petali ricordi dolorosi, giochi perduti e pensieri per sbocciare solamente carichi di «rispetto e speranza»

Direzione Didattica II Circolo di Bagheria - Scuola Primaria “G. Cirincione” - Bagheria - Palermo | Classe 5^ G

Un Lager, un libro, una cartolina: la Memoria
Libro a fisarmonica che raccoglie le storie di bambini protagonisti di alcuni libri sulla Shoah
e cartoline - in memoria delle vittime - inviate il 27 gennaio in tutto il mondo per diffondere la memoria della Shoah

2013 - 2014

Direzione scolastica IV Circolo di Forlì - Plesso “D. Fabbri” - Forlì | Classi 5^ A-B-C

Tutto questo è finito - Incontriamo la Shoah
Il lavoro consiste in due elaborati che raccolgono in diversi capitoli una sintesi del profondo lavoro di ricerca
e di riflessione fatto dagli studenti sul tema della Shoah e delle discriminazioni antiebraiche

Menzione 2013-2014

XVII Circolo Didattico Poggiofranco - Scuola Primaria - Bari | Classi 5^ A-B

Sul passato... un Mondo nuovo
Il cortometraggio racconta - attraverso ombre dietro a un telo - il cambiamento della vita quotidiana degli ebrei italiani
dopo l’emanazione delle leggi razziali e la deportazione della comunità romana

Menzione 2013-2014

Istituto Comprensivo Statale “F. D’Assisi” - Scuola Primaria “E. Cavallini” - Tezze sul Brenta - Vicenza | Classe 5^ sez unica

Una storia Vera
Album che racconta la storia di Vera attraverso disegni arricchiti con la tecnica del collage

2013-2014

Circolo Didattico di Guardiagrele - Scuola Primaria di Villa S. Vincenzo - Guardiagrele - Chieti | Classi 3^ - 4^ - 5^

La valigia di Hana
Lavoro che ricostruisce la valigia con cui Hana Brady è arrivata ad Auschwitz. Al suo interno si possono trovare disegni
e un gioco da tavola creato dagli alunni una volta riflettuto sulla triste storia di Hana

2012-2013

Scuola Primaria “D. Luciano” Givoletto - Torino | Classi 4^ - 5^ A

2011 - 2012

Emozioni
Cartellone plastificato che racchiude le rappresentazioni grafiche di tutte quelle emozioni che la lettura del libro “Stelle di cannella” di H. Schneider
ha provocato nei bambini

Istituto Comprensivo Piazza al Serchio - Scuola Primaria - Lucca | Classe 5^

La valigia di Hana Brady
Omaggio alla storia di Hana Brady che riproduce la valigia che la bambina portò con sé nel suo ultimo viaggio verso Auschwitz

2011 - 2012

Scuola Primaria “A. Descalzi - C. e R. Polacco” - Genova | Classe 4^ B

L’ultimo girotondo
Libro artistico che racconta una storia di un’amicizia d’infanzia interrotta dalle leggi razziali e recuperata 70 anni dopo

Vincitore 2011-2012

III Circolo Didattico “G. Mazzini” - Scuola Primaria - Bari | Classi 5^ A-B

La scatola delle emozioni
Lavoro che ripercorre i sentimenti nati dall’interruzione dell’amicizia tra un bambino ebreo di nome Giorgio
e il suo amico Pierino, conseguentemente all’emanazione delle leggi razziali

2011-2012

Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” - Romeno - Trento | Classe 5^

Guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno
Mosaico in stoffa ispirato dalla lettura del libro: “Jona che visse nella balena”

2010-2011

Istituto Comprensivo Statale “Mazzini-Modugno” - Scuola Primaria - Bari | Classi 5^ A-B

Storia di Franco
Lavoro che racconta la storia di Franco Shonheit e dei suoi genitori - unica famiglia deportata
e interamente sopravvissuta - attraverso un video animato e un libro con disegni

Vincitore 2010-2011

Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” - Scuola Primaria di Pieve - Pieve - Reggio Emilia | Classi 5^ A-B

Volevi essere una stellina
Album dedicato a Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz

2010-2011

Circolo Didattico San Dalmazzo - Scuola Primaria San Dalmazzo - Cuneo

Libro memoria di Nonno Enzo
Lavoro che rende omaggio a Nonno Enzo attraverso la raccolta di ricordi,
suoni, odori ed effetti personali legati alla sua storia e alla sua quotidianità

2010-2011

Scuola Primaria “A. Casalini” - San Marzano di San Giuseppe - Taranto | Classi 5^ A-B-C-D

2010-2011

La gazzetta della memoria
Elaborato in forma giornalistica arricchito con poesie e disegni degli alunni che restituiscono una riflessione sul percorso che dal dolore della Shoah
riesce a portare a una “rinascita”

Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare - Scuola Primaria - Riva Ligure e San Lorenzo al Mare - Imperia | Classe 5^

Vincitore 2009-2010

Pensieri, emozioni, sentimenti da custodire nei cuori e nelle menti
Album che racchiude illustrazioni, pop-up, pensieri, poesie e riflessioni ispirati dalla lettura di alcune poesie dei bambini del ghetto di Terezin

V Circolo Didattico “G. Palatucci” - Plesso “Madre Teresa di Calcutta” - Avellino | Classi 4^ A-B

Farfalle
Elaborato artistico ispirato alle storie dei bambini del ghetto di Terezin

2009-2010

Scuola Primaria “A. Descalzi - C. e R. Polacco” - Genova | Classi 2^ B - 5^ B-C-D

Per lui era tutto un gioco...
Libro interattivo - rilegato con copertina in feltro - che analizza fatti, luoghi e storie della Shoah restituendo le riflessioni dei bambini

2009-2010

Direzione Didattica Statale di Cepagatti - Scuola Primaria - Cepagatti - Pescara | Classi 5^A-B

2008-2009

Un lungo viaggio
Elaborato artistico in legno che raccoglie il percorso di apprendimento degli alunni inerenti le vicende ebraiche durante gli anni delle persecuzioni.
Il messaggio conclusivo è, però, volto alla speranza: “... Il treno della vita, un mezzo speciale, che non si ferma più ad Auschwitz”

Direzione Didattica Statale di Cepagatti - Scuola Primaria - Cepagatti - Pescara | Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ A-B

La finestra dei ricordi... Di un passato da non dimenticare per non sbagliare ancora
Libro di disegni e poesie creati dagli alunni dopo un percorso di conoscenza della Shoah.
L’opera rappresenta la necessità di conoscere il passato per evitare di ripeterne gli errori

Vincitore 2008-2009

Istituto Comprensivo n 2 “P. Borrotzu” - Scuola Primaria Nuoro | Classi 5^ A-B-C-D

Senza titolo
Disegni e pensieri degli alunni ispirati dall’incontro con sopravvissuti e testimoni della Shoah

Vincitore 2004-2005

Istituto Comprensivo “E. Calvi” - Scuola Primaria - Rivolta d’Adda - Cremona | Classi 5^ A-B-C

E avvenne in quei giorni in questo tempo…
Album che, attraverso disegni e pensieri, racconta la storia di Paola Hannah Sonnino e dei suoi fratelli.
Il titolo del lavoro richiama una benedizione ebraica che ricorda come il passato dialoghi sempre con il presente

2010-2011

Scuola Primaria “D. Luciano” - Givoletto - Torino | Classe 5^ A

Tutto in una valigia
Cartellone dinamico con al centro la ricostruzione in pop-up della valigia di Hana Brady

2011-2012

Circolo Didattico “M. Maglia” - Plesso Malopasso - Zafferana Etnea - Catania | Classe 5^

…Per non dimenticare…
Lavoro che richiama i cancelli dei campi circondati da un filo spinato responsabile di ferire non solo i corpi ma anche le anime.
Al suo interno è illustrata la canzone di Guccini «Auschwitz»

2013-2014

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Istituto Comprensivo “A. Malerba” - Scuola Secondaria di I grado
Catania
Istituto Comprensivo Druento - Scuola Secondaria di I grado - Druento
Torino
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” - Scuola Secondaria di I
grado - Ariano Irpino - Avellino
Istituto Comprensivo “Casalinuovo” - Catanzaro Sud - Scuola
Secondaria di I grado - Catanzaro
Istituto Comprensivo 2 Ceccano - Scuola Secondaria di I grado
Ceccano - Frosinone
Istituto Comprensivo “Carella - Marconi - Losito” - Scuola Secondaria
di I grado “G. Marconi” - Canosa di Puglia - Barletta-Andria-Trani
Istituto Comprensivo “Pietrocola - Mazzini”- Scuola Secondaria
di I grado “G. Mazzini” - Minervino Murge - Barletta-Andria-Trani
Istituto Comprensivo “Ferrajolo-Siani” - Scuola Secondaria di I grado
Acerra - Napoli
Istituto Comprensivo “Don Milani” - Ticineto Sezione staccata di
Occimiano - Scuola Secondaria di I grado - Occimiano - Alessandria
Istituto Comprensivo Druento - Scuola Secondaria di I grado - Druento
- Torino
Istituto Comprensivo “Don Milani” - Ticineto Sezione staccata di
Occimiano - Scuola Secondaria di I grado - Occimiano - Alessandria
Scuola Secondaria di I grado “T. Fiore” - Bari
Istituto Comprensivo 3° “Gadda” - Scuola Secondaria di I grado Quarto
- Napoli
Istituto Comprensivo Statale Acquasparta - Scuola Secondaria
di I grado - Acquasparta - Perugia
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Scuola Secondaria di I grado
Pianiga - Venezia
Istituto Comprensivo Senorbì “G.L. Mezzacapo” - Scuola Secondaria
di I grado “Suelli” - Senorbì - Cagliari
Istituto Comprensivo “Don Milani” - Scuola Secondaria di I grado
Ticineto - Alessandria
Istituto Comprensivo “I. Montanelli” - Scuola Secondaria di I grado
“C. Battisti” - Roma
Istituto Comprensivo “D. Alighieri” - Scuola Secondaria di I grado
Venezia
Istituto Comprensivo “G. Mascolo” - Scuola Secondaria di I grado
Irsina - Matera

Istituto Comprensivo “A. Manuzio” - Scuola Secondaria di I grado
Latina Scalo
Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano - Scuola Secondaria
di I grado - Casalfiumanese - Bologna
Istituto Comprensivo Riva 2 “L. Pizzini” - Scuola Secondaria di I grado
Riva del Garda - Trento
Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia - Scuola Secondaria di I grado
Ronco Scrivia - Genova
Scuola Secondaria di I grado Paritaria “Santa Maria Immacolata”
Genova
Istituto Comprensivo “L. da Vinci” - Scuola Secondaria di I grado
Sonnino - Roccasecca dei Volsci - Latina
Istituto Pluricomprensivo Bressanone - Scuola Secondaria di I grado
“A. Manzoni” - Bressanone - Bolzano
Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” - Grumo Appula - Bari
Istituto Comprensivo Bassa Atesina - Scuola Secondaria di I grado
Egna - Bolzano
Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” - Scuola Secondaria
di I grado - Trissino - Vicenza
Scuola Secondaria di I grado “P.E. Barsanti” - Pietrasanta - Lucca
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Scuola Secondaria di I grado
Grignasco - Novara
Scuola Secondaria di I grado “M. Pluchinotta” - Sant’Agata li Battiati
Catania
Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì - Scuola Secondaria
di I grado - Villanova Mondovì - Cuneo
Istituto Comprensivo “S. Belfanti” - Scuola Secondaria di I grado
Castelletto Sopra Ticino - Novara
Istituto Comprensivo Statale Cursi - Scuola Secondaria di I grado
Cursi - Lecce
Istituto Comprensivo “A. Manuzio” - Scuola Secondaria di I grado
Latina Scalo
Istituto Comprensivo Brugnera Villa Varda - Scuola Secondaria
di I grado - Pordenone
Istituto Comprensivo “A. Casati” - Scuola Secondaria di I grado
“G. Urbani” - Muggiò - Milano

Istituto Comprensivo “A. Malerba” - Scuola Secondaria di I grado - Catania | Classe 3^

Il vento della memoria
Il video rappresenta – attraverso una chat di Whatsapp – le diverse posizioni di una classe sull’impatto delle leggi razziali a scuola

Vincitore 2017-2018

Istituto Comprensivo Druento - Scuola Secondaria di I grado - Druento - Torino | Classe 2^

1938 P.O.P. U.P. Differenze.
Pop Up che rappresenta come le leggi razziali cambiarono profondamente le vite degli individui in ogni aspetto sociale

Menzione 2017-2018

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” - Scuola Secondaria di I grado - Ariano Irpino - Avellino | Classe 2^

1938 P.O.P. U.P. Differenze
Diario contenente disegni e riflessioni volte a stimolare e sensibilizzare i giovani sugli avvenimenti di allora e di oggi

2017-2018

Istituto Comprensivo “Casalinuovo” - Catanzaro Sud - Scuola Secondaria di I grado - Catanzaro | Classe 3^

La scuola “strappata” ai giovani ebrei
Opera, ispirata all’artista catanzarese Rotella, che utilizza la tecnica del décollage per trasmettere l’angoscia
dovuta alle conseguenze delle leggi razziali nelle scuole

2017-2018

Istituto Comprensivo 2 Ceccano - Scuola Secondaria di I grado - Ceccano - Frosinone | Classe 3^

2017-2018

Storie di bimbi “cancellati”
Opera interattiva che - attraverso l’utilizzo di un’app - immagina, racconta e recita storie di futuri mai vissuti da bambini ebrei vittime della Shoah

Istituto Comprensivo “Carella - Marconi - Losito” - Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”
Canosa di Puglia - Barletta-Andria-Trani | Classe 3^

Banco 38
Opera che riproduce un banco scolastico del 1938 con penne, calamaio e dei libri per l’infanzia dell’epoca,
scritti con lo scopo di diffondere pregiudizi sugli ebrei

2017-2018

Istituto Comprensivo “Pietrocola - Mazzini”- Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini”
Minervino Murge - Barletta-Andria-Trani | Classi 2^ e 3^

Noi nella lunga notte del ‘43
Ispirata da una delle 5 Storie Ferraresi di Bassani - la classe ha scritto, musicato e cantato una canzone c
he riflette sulla responsabilità del silenzio e sull’importanza della scelta

Vincitore 2016-2017

Istituto Comprensivo “Ferrajolo-Siani” - Scuola Secondaria di I grado - Acerra - Napoli | Classe 3^

L’oblò del Nautilus
Il lavoro rende omaggio al romanzo di Bassani attraverso diverse riflessioni e un paragone del rapporto del protagonista
con Micol Finzi-Contini e quello di Dante con Beatrice

Menzione 2016-2017

Istituto Comprensivo “Don Milani” - Ticineto Sezione staccata di Occimiano - Scuola Secondaria di I grado
Occimiano - Alessandria | Classe 3^

Il mondo di Giorgio
Valigia che contiene quello che i ragazzi hanno ritenuto importante per descrivere il mondo di Bassani.
Essa vuole anche essere un simbolo della deportazione degli ebrei

2016-2017

Istituto Comprensivo Druento - Scuola Secondaria di I grado - Druento - Torino | Classe 2^

Bassanopoli. Fuori e dentro le mura
Gioco in scatola che ripercorre le storie dei personaggi ferraresi dei romanzi di Giorgio Bassani

2016-2017

Istituto Comprensivo “Don Milani” - Ticineto Sezione staccata di Occimiano - Scuola Secondaria di I grado
Occimiano - Alessandria | Classi 3^ A-B

Il libro di Josef
Diario immaginario di Josef Klein, nel quale il protagonista, non identificandosi con i valori nazisti della famiglia,
racconta la sua amicizia con Nathan, bambino ebreo

Vincitore 2015-2016

Scuola Secondaria di I grado “T. Fiore” - Bari

Menzione 2015-2016

Il fuoco della memoria rende liberi
Murales, realizzato all’interno della scuola, dove si affronta il tema del rogo dei libri e dell’importanza della memoria e della cultura

Istituto Comprensivo 3° “Gadda” - Scuola Secondaria di I grado - Quarto - Napoli | Classe 3^ D

2015-2016

Rinati dalla cenere
Statua che vuole rappresentare un’umanità che si riscatta dall’odio e dalla violenza attraverso valori come la libertà di pensiero e di espressione

Istituto Comprensivo Statale Acquasparta - Scuola Secondaria di I grado - Acquasparta - Perugia | Classe 3^ B

Il bibliocausto - Storia di un sopravvissuto
Libro che raccoglie tutti gli autori censurati durante gli anni del nazismo, concludendo con uno sguardo sul presente

2015-2016

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Scuola Secondaria di I grado - Pianiga - Venezia | Classe 3^ B

Liber@mente
Opera che rappresenta il profilo di una persona con la mente flessibile necessaria per dare vita ad un pensiero creativo.
Pensiero concretizzato in un libro sempre aperto: veicolo di conoscenza, stimoli e maturazione

2015-2016

Istituto Comprensivo Senorbì “G.L. Mezzacapo” - Scuola Secondaria di I grado “Suelli” - Senorbì - Cagliari | Classe 2^ D

…Gli altri
Corto di 17 minuti che ricrea nella scuola le dinamiche dell’escusione ebraica durante le leggi razziali

Vincitore 2014-2015

Istituto Comprensivo “I. Montanelli” - Scuola Secondaria di I grado “C. Battisti” - Roma | Classi 3^ A-E

Vincitore 2013-2014

Shoah... racconto di una tempesta
Opera che - insieme al campo di Auschwitz-Birkenau - riproduce una selezione di oggetti rappresentativi della Shoah tra cui il diario di Anna Frank,
la casacca indossata dai deportati e le pietre d’inciampo come strumenti della memoria

Istituto Comprensivo “D. Alighieri” - Scuola Secondaria di I grado - Venezia | Classe 3^ B

Possa il tuo ricordo essere un filo d’amore
22 pannelli cuciti su sacchi di iuta con lo scopo di rendere concreto il filo concettuale della memoria

Menzione 2013-2014

Istituto Comprensivo “G. Mascolo” - Scuola Secondaria di I grado - Irsina - Matera | Classe 3^ B

Tante persone un solo silenzio
Sei disegni che cercano di restituire l’incomunicabilità del dolore provato dalle vittime durante e dopo i campi di sterminio

2013-2014

Istituto Comprensivo “A. Manuzio” - Scuola Secondaria di I grado - Latina Scalo

Vincitore 2012-2013

Questo non è un film…E noi non resteremo a guardare
Il trittico, realizzato su tela e impostato visivamente come una pellicola cinematografica, individua vari momenti legati al percorso didattico
effettuato dagli studenti sulla Shoah. Il lavoro esorta, anche attraverso il titolo, a non dimenticare

Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano - Scuola Secondaria di I grado - Casalfiumanese - Bologna | Classi 2^ E - 3^ E

Il giornale della memoria
Giornale che riporta riflessioni e commenti legati alla Shoah, divisi nelle seguenti sezioni: Considerate, Meditate, Scolpitele, Ripetetele

2012-2013

Istituto Comprensivo Riva 2 “L. Pizzini” - Scuola Secondaria di I grado - Riva del Garda - Trento

Per non dimenticare
Album di elaborazione grafica e di ricerca storica sulla Shoah arricchito da pensieri, commenti e riflessioni degli studenti

2012-2013

Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia - Scuola Secondaria di I grado - Ronco Scrivia - Genova | Classe 3^

Senza titolo
Lavoro tridimensionale che vuole rappresentare lo stato di sofferenza e impotenza dell’essere umano di fronte alla violenza

2012-2013

Scuola Secondaria di I grado Paritaria “Santa Maria Immacolata” - Genova | Classi 3^ A-B

La valigia
Valigia rivestita con copie di stampe fotografiche dell’epoca e contenente oggetti evocativi della vita nel campo di sterminio

2012-2013

Istituto Comprensivo “L. da Vinci” - Scuola Secondaria di I grado - Sonnino - Roccasecca dei Volsci - Latina | Classe 3^ A

Libro della memoria
Album con illustrazioni della discriminazione ebraica durante il periodo nazi-fascista

2012-2013

Istituto Pluricomprensivo Bressanone - Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” - Bressanone - Bolzano | Classi 3^ A-C

Il coraggio di vivere
Il video racconta, attraverso disegni e racconti dei sopravvissuti, la testimonianza di chi ha subito le deportazioni naziste

Menzione 2011-2012

Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” Grumo Appula - Bari | Classe 2^ F

La valigia dei ricordi
Valigia che contiene quaderni, giocattoli e un epistolario indirizzato alla mamma ispirato da un racconto sul coraggio

Menzione 2011-2012

Istituto Comprensivo Bassa Atesina - Scuola Secondaria di I grado - Egna - Bolzano | Classe 3^ B

La luce della persa ragione
Elaborato artistico che si presenta come un collage di emozioni e riflessioni, scaturite dall’incontro con la sopravvissuta Ines Figini

2011-2012

Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” - Scuola Secondaria di I grado - Trissino - Vicenza

Meditate che questo è stato
Album che riporta le frasi di alcuni sopravvissuti accompagnate da disegni da essi ispirati

2011-2012

Scuola Secondaria di I grado “P.E. Barsanti” - Pietrasanta - Lucca | Classe 3^ B

Oltre i cavalli di Frisia
Elaborato artistico in cui è rappresentato il passaggio dal dolore, simbolicamente raffigurato come un filo spinato aggrovigliato,
alla speranza, incarnata invece in una colomba con i colori dell’arcobaleno

2010-2011

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Scuola Secondaria di I grado - Grignasco - Novara

Il treno della memoria
Lavoro che riproduce un treno come quelli utilizzati per il trasporto dei deportati ad Auschwitz.
All’interno sono riportate delle citazioni significative sui campi di sterminio

2009-2010

Scuola Secondaria di I grado “M. Pluchinotta” - Sant’Agata li Battiati - Catania | Classi 3^ A-B

Voce al silenzio. Il giornale mai pubblicato
Racconto in forma giornalistica delle vicende storiche di chi non ha avuto voce dal 1940 al 1944

Vincitore 2009-2010

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì - Scuola Secondaria di I grado - Villanova Mondovì - Cuneo | Classe 2^ C

Per-dono
Album artistico contenente una ricerca storica sviluppata anche sul territorio piemontese

2009-2010

Istituto Comprensivo “S. Belfanti” - Scuola Secondaria di I grado - Castelletto Sopra Ticino - Novara | Classi 3^ E-F

Il soffio della libertà per crescere consapevoli
Libro che riporta una approfondita ricerca storica riguardante sia le vicende generali, sia quelle locali

Menzione 2008-2009

Istituto Comprensivo Statale Cursi - Scuola Secondaria di I grado - Cursi - Lecce | Classi 3^ A-B-C

Vincitore 2006-2007

Il diario, mai scritto, di Anne Frank
Lavorando con la fantasia, i ragazzi hanno deciso di continuare il diario di Anna Frank, immaginando, terminata la guerra, un ritorno alla vita normale

Istituto Comprensivo “A. Manuzio” - Scuola Secondaria di I grado - Latina Scalo | Classi 3^ A-B

Dalla discriminazione razziale all’Europa unita
Elaborati artistici che illustrano il difficile percorso storico che va dalle discriminazioni razziali fino all’Europa unita

Vincitore 2002-2003

Istituto Comprensivo Brugnera Villa Varda - Scuola Secondaria di I grado - Pordenone | Classe 3^ F

Il volto dell’Europa dal 1939 al 2002
Cartellone che rappresenta simbolicamente i cambiamenti occorsi in Europa dagli orrori della Shoah fino al raggiungimento della pace

2002-2003

Istituto Comprensivo “A. Casati” - Scuola Secondaria di I grado “G. Urbani” - Muggiò - Milano | Classi 3^ A-C

Senza titolo
Album in cui l’uso del simbolismo, rappresentato da una macchia nera che avanza gradatamente sulle immagini,
vuole indicare il passaggio dalla normale quotidianità all’annientamento dell’essere umano

2002-2003

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”
Maratea - Potenza
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “T. Guerra”
Novafeltria - Rimini
Istituto Superiore Statale “B. Ambiveri” - Presezzo - Bergamo
Liceo Artistico “V. Bellisario” - Avezzano - L’Aquila
Istituto Tecnico Economico Statale “E. Caruso” - Napoli
Liceo Scientifico “Torelli” - Fano - Pesaro e Urbino
Liceo Scientifico “G. Rummo” - Benevento
Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Colonna” - Galatina - Lecce
Liceo Artistico “P. L. Nervi-G. Severini” - Ravenna
Liceo Artistico “De Nittis-Pascali” - Bari
Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” - Rovigo
Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico Orvieto - Orvieto
Liceo Scientifico “A. Avogadro” - Vercelli
Liceo Artistico “L. Russo” - Monopoli - Bari
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “F. Enriques” - Liceo Scientifico
Castel Fiorentino - Firenze
Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni
Villa San Giovanni - Reggio Calabria

Istituto Istruzione Superiore Statale “P. Colonna” - Liceo Artistico
Galatina - Lecce
Istituto Tecnico Statale “E. Fermi” - Isernia
Istituto Statale per Geometri “O. Bacaredda” - Selargius - Cagliari
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Civitanova Marche - Macerata
Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” - Busto Arsizio - Varese
Liceo Artistico “L.e M. Cascio” - Enna
Istituto Professionale Statale “F.S. Cabrini” - Taranto
Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” - Torino
Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” - Catania
Istituto di Istruzione Superiore “Podesti-Calzecchi-Onesti” - Ancona
Istituto Statale d’Arte “G.Toma” e Istituto Statale d’Arte di Nardò
Galatina - Lecce
Liceo Artistico Statale “P. Klee- Barabino” - Genova
Liceo Artistico “F. Mengaroni” - Pesaro
Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” - Vittoria – Ragusa
Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi” - Montebelluna - Treviso
Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli - Campobasso
Liceo Classico “M. Delfico” - Teramo

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - Maratea - Potenza | Classe 4^

Rompere il silenzio
Tramite un muro squarciato, l’opera rappresenta simbolicamente la lacerazione provocata negli ebrei dalle leggi razziali

Vincitore 2017-2018

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “T. Guerra” - Novafeltria - Rimini | Classe 5^

THE SHOAH EFFECT. L’Italia razziale e razzista
Sito web utile alla comprensione e alla divulgazione della Shoah risultato di una raccolta di documenti,
biografie, riflessioni, immagini fotografiche e ricerche sul territorio

Menzione 2017-2018

Istituto Superiore Statale “B. Ambiveri” - Presezzo - Bergamo | Classi 4^ - 5^

Menzione 2017-2018

Ester
Graphic Novel che racconta con un linguaggio originale e diretto la storia immaginaria di Ester e dei suoi sogni adolescenziali brutalmente interrotti

Liceo Artistico “V. Bellisario” - Avezzano - L’Aquila | Classe 5^

2017-2018

Il labirinto del terrore
Opera composta da una serie di cerchi concentrici in ferro battuto che rappresenta un labirinto su cui sono scritti i nomi dei campi di concentramento

Istituto Tecnico Economico Statale “E. Caruso” - Napoli | Classe 5^

L’abisso - una storia d’integrità personale negata
Rivista che, dopo essersi soffermato su alcuni passaggi della divina Commedia, tratta le leggi razziali e le persecuzioni in Italia

2017-2018

Liceo Scientifico “Torelli” - Fano - Pesaro e Urbino | Classe 4^

Vincitore 2016-2017

Survivors’ Kit
Opera che si presenta come una valigia di sopravvivenza della memoria, contenente oggetti e simboli sulle vite perdute nei campi di sterminio

Liceo Scientifico “G. Rummo” - Benevento | Classi 3^ - 4^ - 5^

#iononego
Cortometraggio che vede gli alunni coinvolti nella produzione di un programma televisivo
con estratti di interviste e servizi dedicati al tema della Shoah e del negazionismo

Menzione 2016-2017

Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Colonna” - Galatina - Lecce | Classi 3^ - 4^ - 5^

Noi non ci faremo abbindolare
Cortometraggio che racconta in rima la storia e le varie declinazioni del negazionismo,
incitando a non lasciarsi abbindolare e a utilizzare sempre la ragione.

Menzione 2016-2017

Liceo Artistico “P. L. Nervi-G. Severini” - Ravenna | Classe 5^

Necessità di Memoria
Opera pittorica che raffigura un prigioniero di un campo di sterminio

2016-2017

Liceo Artistico “De Nittis-Pascali” - Bari | Classe 3^

L’irrivelabile
Quadro in polistirene che, attraverso la rappresentazione di un paio di labbra avvolte dal filo spinato,
vuole comunicare la fatica dei sopravvissuti nel raccontare la terribile esperienza vissuta

2016-2017

Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” - Rovigo | Classi 4^AG-BG Grafica e Comunicazione

Campagna pubblicitaria no profit
Campagna pubblicitaria sull’importanza della memoria composta da una serie di manifesti suggestivi

2016-2017

Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico Orvieto - Orvieto | Classi 3^ S1

Vincitore 2015-2016

Processo al Processo di Norimberga
Il video mette in scena un dibattito, sotto forma di ideale processo, sugli atti del Processo di Norimberga e sull’importanza della sua eredità

Liceo Scientifico “A. Avogadro” - Vercelli | Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^

Raccontare per ricordare, ricordare per raccontare
Disegni su fogli bruciati ai lati e che raccontano il pensiero nazista

2015-2016

Liceo Artistico “L. Russo” - Monopoli - Bari | Classi 2^ D

Indifferenza
Bilancia che rappresenta il peso dell’indifferenza nel permettere la deportazione e la morte di milioni di persone

2015-2016

Istituto Statale di Istruzione Secondaria “F. Enriques” - Liceo Scientifico - Castel Fiorentino - Firenze | Classe 2^ B

La vita dietro il muro
Opera che rappresenta la continuità della vita ebraica nonostante il tentativo del progetto nazista di eliminarla.
Ogni mattone del muro rappresenta un gerarca nazista

2015-2016

Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni - Villa San Giovanni - Reggio Calabria | Classe 5^ A-C

La parte migliore
Il video testimonia l’importanza della cultura nel diventare solidali con chi è diverso da noi
rappresentando una classe prima e dopo la visione di un film sulla Shoah

Vincitore 2014-2015

Istituto Istruzione Superiore Statale “P. Colonna” - Liceo Artistico - Galatina - Lecce | Classi 3^ C - 4^ B-C - 5^ C

Ti insegno la Shoah
Il video affronta il tema del negazionismo della Shoah e delle sue atrocità attraverso una lunga e toccante poesia in rima

Vincitore 2013-2014

Istituto Tecnico Statale “E. Fermi” - Isernia | Classi 3^ - 4^ SIA A

La Shoa ieri, ed oggi...?
Cortometraggio che restituisce in un contesto comune e spontaneo discussioni verosimili sui principali stereotipi
che hanno perseguitato la storia degli ebrei

Menzione 2013-2014

Istituto Statale per Geometri “O. Bacaredda” - Selargius - Cagliari | Classi 2^ C - 5^ A-B

Cartoline della memoria. Luci e voci dal ghetto di Varsavia
Plastico corredato da luci e musica che riproduce il ghetto di Varsavia con fedele ricostruzione degli edifici e dei sotterranei.
Libri e violini, presenti nel plastico, rappresentano la vita spirituale e culturale degli ebrei nel ghetto

Vincitore 2012-2013

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” - Civitanova Marche - Macerata | Classi 4^ E - 4^ A

Menzione 2012-2013

Armati di violino tra resistenza armata e resistenza spirituale
Raccolta di lettere e immagini che testimoniano esempi di resistenza, da quella armata del ghetto di Varsavia a quella spirituale del ghetto di Terezin

Istituto Tecnico Economico “E. Tosi”- Busto Arsizio - Varese | Classe 4^ AL

Il testimone inascoltato
Locandina di un immaginario film tratto dall’omonimo libro di Yannick Haenel.
“lo sterminio degli ebrei non è un crimine contro l’umanità, ma un crimine dell’umanità”

2012-2013

Liceo Artistico “L.e M. Cascio” - Enna | Classe 5^ A

Libro della memoria
Opera artistica che consta di 9 pannelli in legno come se fossero delle pagine di un libro.
Ogni pagina è pensata per evocare sensazioni legate all’orrore delle deportazioni

2012-2013

Istituto Professionale Statale “F.S. Cabrini” - Taranto | Classi varie

Senza titolo
Elaborati grafici con simboli, immagini, riflessioni o citazioni sulla Shoah

Menzione 2011-2012

Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” - Torino | Classe 4^ H

Menzione 2011-2012

Il ritorno: fra speranza e disincanto
Saggio che, attraverso l’analisi, la ricerca e l’elaborazione critica, affronta in ogni sua parte la difficile realtà del ritorno da parte dei sopravvissuti

Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” - Catania | Classe 4^ M

Il fiore della memoria
Acrilico su cartone telato. Opera ricca di simbolismo con forte richiamo alla necessità di coltivare la memoria

2011-2012

Istituto di Istruzione Superiore “Podesti-Calzecchi-Onesti” - Ancona

Senza titolo
Calligrammi realizzati inserendo citazioni di Primo Levi all’interno di diverse immagini grafiche

2010-2011

Istituto Statale d’Arte “G.Toma” e Istituto Statale d’Arte di Nardò - Galatina - Lecce

Leggi razziali: non sempre si nasce sotto una buona stella
Olio su tela che ricorda l’obbligo per gli ebrei tedeschi e dei paesi occupati di indossare una stella gialla sui vestiti
in modo da essere sempre riconosciuti come tali

2010-2011

Liceo Artistico Statale “P. Klee- Barabino” - Genova | Classe 4^ A

Vincitore 2009-2010

I ricordi incisi nella mente
Stampe a punta secca che raccontano alcuni aspetti della Shoah, realizzate dagli studenti dopo un percorso di ricerca storica, filosofica e letteraria

Liceo Artistico “F. Mengaroni” - Pesaro | Classi 5^ A-B-C

Noi memori
Riflessione sulle leggi razziali in Italia, restituita sotto forma di schede plastificate e carte da gioco per apprendere giocando

Vincitore 2007-2008

Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” - Vittoria - Ragusa

La difesa della razza. Le leggi razziali nel territorio ibleo
Cortometraggio che raccoglie le testimonianze di cittadini iblei sugli anni delle leggi razziali,
restituendo il lavoro di ricerca sul territorio fatto dagli studenti.

Menzione 2007-2008

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi” - Montebelluna - Treviso | Classi 2^ - 3^

…Circolava nell’aria il presagio
Elaborato scritto che tratta l’influenza che hanno avuto le leggi razziali nel mondo scolastico

Menzione 2007-2008

Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli - Campobasso | Classe 5^ D

Senza titolo
Disegni ispirati dalla lettura di alcuni brani di Primo Levi e Elie Wiesel

2006-2007

Liceo Classico “M. Delfico” - Teramo | Classe 3^ F

L’Europa- Dagli orrori della Shoah al valore dell’Unità
Elaborato che raffigura metaforicamente il passaggio dall’Europa della Shoah all’Europa Unita
attraverso una clessidra ricca di immagini dei momenti storici decisivi

2002-2003
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