
 

 

 
 
Comunicazione n. 21/14.15 

Ceccano, 13 novembre 2014 
 

Agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
 
 
Oggetto: I giovani incontrano la shoah   
 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della 
Memoria” fissato per il 27 gennaio di ogni anno, il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per 
l’anno scolastico 2014/2015, la XIII edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la 
Shoah” rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e 
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900. 
 
Alle classi del secondo ciclo di istruzione –  scuola secondaria di II grado - è proposta la seguente traccia: 
 
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. 
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. Gli 
elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di 
pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e 
canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili 
sui social network…) 
I docenti e gli allievi sono invitati  a: 
 

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;  
- partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del 

lavoro collegiale, svolto da una classe o da più classi. E’ consentita anche la 
presentazione di elaborati prodotti da piccoli gruppi, a condizione che tali elaborati 
siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca sviluppato 
collettivamente, documentato dai docenti responsabili;  

- finalizzare al tema indicato materiali che siano frutto di attività precedenti, 
indicando, in tal caso, l’anno e l’occasione per cui sono stati prodotti;  

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa;  
- prevedere una durata massima di 15 minuti per filmati, video e riprese di 

rappresentazioni teatrali.  
 
I lavori devono essere presentati alla segreteria del Liceo entro il 4 dicembre. La presidenza provvederà ad 
inviarli  all’Ufficio scolastico regionale che ha fissato tale scadenza al 5 dicembre 2014. 
I lavori saranno illustrati nel corso della Celebrazione della Giornata della memoria 2015. 



 

 

 

Materiali utili per gli approfondimenti 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/shoah/index.shtml 

www.ucei.it/giornodellamemoria 

www.testimonianzedailager.rai.it/index.htm 

  

Grazie a tutti per la collaborazione 

 
 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 
 


