Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio 3
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità

Firenze, 14 dicembre 2017
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio della dott.ssa Alessandra BALDI
stanza 612, piano IV
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA

Oggetto:

“I giovani ricordano la Shoah” - XVI edizione del concorso rivolto agli alunni
delle classi del primo e secondo ciclo di istruzione - a.s. 2017/2018

In riferimento all’oggetto vengono proposti per il concorso nazionale gli elaborati di seguito
indicati, divisi per ordine di scuola.
SCUOLA PRIMARIA
•

“Specchi di vita-Dialoghi”
Si tratta di un libro artigianale e di un cortometraggio, inseriti nella Valigia della Memoria, realizzati
dalla classe IV A della Scuola primaria di AULLA (MS). (1° posto ex aequo)

•

“ Una storia”
E’ la storia illustrata di Irena Sendlerowa, il lavoro è stato selezionato perché è stato realizzato con
spontaneità da alunni della prima classe della scuola primaria, classe I B dell’I.C. “Don Angeli” di
LIVORNO. (1° posto ex aequo)

• “ Il nome…non avevamo più il nome”
Video che cerca di interpretare i sentimenti dei bambini colpiti dalle leggi razziali, realizzato dalle classi
VA e V B dell’I.C. “Spinelli” di Scandicci (FI).
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•

“Le radici del futuro”
Video estratto da una rappresentazione teatrale molto elaborata(viene inviato anche il lavoro
completo) realizzato dalle classi III A B C D E F G e II A B E F dell’Istituto Comprensivo
Compagni - Carducci di FIRENZE.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
.
• “Che cosa sono io per te”
Giornale scolastico accuratamente realizzato dalla classe V A Turismo dell’Istituto “Sallustio
Bandini” di SIENA .
•

“Enrica Calabresi - Una storia che ci riguarda / Fosfuro di zinco”
“Storie di casa nostra”
Lavori storiografici molto accurati, realizzati rispettivamente dalla classe V C e V A del Liceo
Classico “Galileo” di Firenze.
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IL DIRIGENTE
(Laura Scoppetta)
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