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Comunicazione n.

Agli Alunni

Ai Docenti

AI D.S.G.A.

Sul Sito

Oggetto: XXI edizione"Concorso 'oI giovani ricordano la Shoah"

Nell'ambito delle iniziative che ogni anno vengono realizzate nel nostro Paese in occasione del "Giomo della
Memoria" fissato per il 27 gennaio, il Ministero dell'Istruzione, sotto I'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle ComunitàEbraiche Italiane, bandisce per l'anno scolastico
202212023,Ia XXI edizione del concorsoscolastico nazionale "l giovani ricordano la Shoah" rivolto a tutti gli
allievi , al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del
'900.
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario sulla

seguente traccia: Individuando storie di discriminazioni razziali, persecuzioni antiebraiche e di deportazione, si
esaminino attentamente testimonianze di memorie scritte e video-registrate di soprawissuti. Dopo averle inserite
nel contesto storíco di riferimento, a partire da questo percorso di studio e approfondimento, ii restituiscano, in
maniera libera, le proprie riflessioni su quanto letto e visionato,scegliendo eventualmente di confrontare le
diverse esperienze dÌ racconto o di soffirmarsi su una particolare storia o un particolare aspetto.

Gli elaborati possono essere svolti da una classe o da più classi in modo collegiale e afticolarsi in: ricerche,
saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi,
spot, campagne pubblicitarie, ecc.,utilizzando piu forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche
a disposizione(simulazioni di blog, siti web, profili sui social network prevedere una durata rnuriirnu di 5 minuti
per filmati, video e riprese di rappresenfazioni teatrali).
I lavori prodotti dalle classi e visionati dai docenti dovranno essere inviati entro il 30 novembre alla
vicepresidenza (mail vicepresidenza2Ol5@libero.it) e all'attenzione della professoressa Marino la quale avrà
cura di trasmetterli all' Ufficio Scolastico Regionale che a sua volta individuerà i lavori meritevoli per conco11ere
a livello nazionale.
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