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“I giovani ricordano la Shoah” - XI edizione del concorso rivolto agli alunni delle classi del  
primo e secondo ciclo di istruzione – composizioni  selezionate 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

• “Ricordare il passato per plasmare il futuro” manifesto, (il manifesto arrotolato vuol 
simboleggiare il rotolo della Torah),  prodotto finale molto accurato e documentato di un 
lavoro pluriennale di ricerca storica realizzato dagli alunni della classe V A della Scuola 
primaria “IQBAL”dell’ Istituto comprensivo “CIRONI”  di PRATO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

• “ Campioni nella Memoria: storie di atleti deportati nei campi di concentramento” 
     testo che affronta un aspetto specifico: la pratica della boxe nei campi di concentramento,  
     realizzato dalla classe III A della scuola “Spinelli” dell’Istituto Comprensivo II di  
     Scandicci (FI)  + un quadro molto curato e originale dal titolo “ Campioni della     
     Shoah”opera dell’alunna Sara Michelotti, della stessa classe. 
• “ Quattro scene simboliche” CD realizzato in modo originale con una tecnica particolare 

dalla classe 3 E dell’Istituto Comprensivo “Ghiberti” di Firenze – A parità di 
punteggio 

• “Frammenti” Video realizzato dalla classe 3 A dell’Istituto Comprensivo 
“Fibonacci”di Pisa -  A parità di punteggio 

• “Ascoltateci” CD + raccolta documentaria, cortometraggio realizzato interamente dagli 
studenti sulla base di un laboratorio teatrale- classi 3 A e 3 B dell’Istituto paritario 
Fondazione Conservatorio SS. Annunziata di Empoli (FI) - A parità di punteggio 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
. 

• “Jude” Movie, lavoro multimediale realizzato in modo accurato dagli studenti della classe 
5 B dell’ISIS “Sismondi”di Pescia (PT) 

• “Una storia italiana: Roccatederighi” testo teatrale di ricerca sul campo di 
concentramento di Roccatederighi realizzato da alcuni studenti di varie classi e sezioni 
DG della scuola carceraria afferente all’ITCG “Niccolini “ di Volterra (PI). 

                
 

       
 

 


