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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
 

Concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” a.s. 2019/2020 

 

VINCITORI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: I.C. “Gramsci-Pascoli”- Noicattaro (BA) 

TITOLO: “Pietre di inciampo sulle strade del mondo” 

MOTIVAZIONE: “In un ricco e vivace cartone, che si apre a fisarmonica, viene illustrato un 

percorso che da Amsterdam arriva alle strade del mondo dopo aver attraversato un campo di 

sterminio. La storia di Anna Frank ispira la pregevole realizzazione corredata da pietre 

d’inciampo nelle quali ogni alunno ha espresso la propria riflessione. Da sottolineare il fatto che 

il lavoro è stato eseguito da alunni di una seconda classe della scuola primaria” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NOME SCUOLA: I.C. “Giovanni Pascoli”– Caneva (PN) 

TITOLO: “ Scacco Matto- ieri e ancora oggi: ma quando impareremo? 

 

MOTIVAZIONE: “Il lavoro, creativo e originale, è costituito da una scacchiera il cui valore 

simbolico suggerisce la possibilità di dare “scacco matto” a episodi di emarginazione e 

discriminazione subiti da atleti di ieri e di oggi. L’opera è completata da due album, nei quali 

sono narrate le vicende dei singoli sportivi con annotazioni e riflessioni degli studenti, che hanno 

svolto un’accurata e approfondita ricerca aderente al tema proposto. ” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

NOME SCUOLA: Liceo Artistico Giovanni Paolo II - Maratea (PZ)  

TITOLO DELL’OPERA: “Il suono di Terezin” 

MOTIVAZIONE: “L’opera realizzata in metallo, simbolo di forza e resistenza, si ispira ad alcuni 

autori emblematici della produzione artistica europea - Géricault, Delacroix e Picasso - che 

evocano i temi della distruzione, della salvezza e della memoria.  
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Gli studenti e le studentesse hanno saputo rielaborare le loro conoscenze storiche ed artistiche e 

le loro riflessioni, proponendo un manufatto di forte impatto emotivo. La musica, raffigurata e 

non eseguita, assume una funzione catartica che traghetta dal naufragio della Shoah alla luce 

della sopravvivenza.” 

MENZIONI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: I.C. “Avigliano Centro” - Avigliano (PZ) 

TITOLO: “La pietra di Sara” 

MOTIVAZIONE: “Le singole pietre nel loro insieme intendono costituire un’unica pietra 

d’inciampo; sul retro di ciascuna è contenuta la narrazione dettagliata e illustrata della 

persecuzione subita da una bambina ebrea di sette anni. Il lavoro, realizzato con materiale 

ecologico, testimonia un’accurata ricerca e un impegno collettivo. L’insieme interpreta 

compiutamente e in modo creativo il tema proposto.” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NOME SCUOLA: I.C. “San Vendemiano”– San Vendemiano (TV) 

TITOLO: “Il razzismo nello sport dagli anni 30 del XX secolo ai nostri giorni” 

MOTIVAZIONE: “Il tema proposto è stato sviluppato utilizzando materiali di diverso tipo per la 

creazione di un album graficamente ricercato, in cui vengono rappresentate le storie di sportivi 

discriminati e perseguitati. L’auspicio dei ragazzi che le storie del passato e del presente non si 

ripetano nel futuro, è reso evidente dalle singole storie raccontate con forte partecipazione 

emotiva.” 

 

NOME SCUOLA: I.C. “Gianni Rodari” -  Palagiano(TA)  

TITOLO OPERA: “Vite in gioco” 

MOTIVAZIONE: “Gli studenti hanno compiuto un approfondito lavoro di ricerca sul tema 

proposto e lo hanno espresso con il rap, linguaggio musicale  vicino ai giovani. <<Lo sport 

unisce i popoli, non ha confini, riempie di gioia i cuori, insegna la lealtà>>. Queste le parole del 

ritornello del testo che gli studenti e le studentesse hanno musicato e cantato, enunciando 

principi universali auspicabilmente condivisi.” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

NOME SCUOLA: I.I.S. “I.I.S. “Leonardo da Vinci” Civitanova Marche (MC) 

TITOLO: “Goethe a Dachau” 

MOTIVAZIONE: “Il diario -inedito in Italia- dello scrittore olandese Nico Rost, deportato a 

Dachau, è stato al centro di un accurato progetto: gli studenti lo hanno tradotto, accostando ai 
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singoli brani, altri testi poetici che ne amplificano i contenuti. La raccolta è arricchita da opere 

pittoriche di deportati e da ritratti nei quali i ragazzi hanno voluto rappresentare se stessi ed 

esprimere la loro partecipazione emotiva.” 

 

NOME SCUOLA: I.M. S. “Regina Margherita” - Palermo  

TITOLO OPERA: “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz” 

MOTIVAZIONE: “La rappresentazione teatrale proposta nel video è il risultato di un 

approfondito lavoro di ricerca e del forte coinvolgimento degli alunni, sotto la guida dei loro 

insegnanti. Il filmato trasmette la tragicità della Shoah, attraverso l’impatto evocativo della 

musica, dell’allestimento coreutico e dell’interpretazione molto efficace dei ragazzi.” 

 

MENZIONE SPECIALE 

 

NOME SCUOLA: Scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, presso 

l’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma e in Ostia. 

 

MOTIVAZIONE: “Per l’importante contributo e per l’impegno profuso nella valorizzazione 

della memoria della Shoah”.  
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