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COMUNICATO DOCE

OGGETTO: CONCORSO
                                                           

Nell’ambito delle iniziative che 

fissato per il 27 gennaio di ogni anno,

collaborazione con l’Unione delle Comu

del concorso scolastico nazionale “I gio

istruzione, al fine di promuovere studi e

Alle classi del secondo ciclo di istru
 

“Il mondo non vi crederà mai”. Ec

sterminio.  Alcune vittime, sopravv

portare la testimonianza di quanto ac

Oggi, ad oltre 70 anni dalla fine dell

fenomeno del “negazionismo”, disc

prodotto che possa servire a conosce
 

Modalità espressive e indicazioni op
 

Il concorso ha come oggetto la prod

elaborati possono articolarsi in: ri

pittura/scultura, attività musicali, co

canali espressivi, comprese le tecno

sui social network…) 
 

Si invitano i docenti e gli allievi a: 
 

- curare la rispondenza 

- partecipare al concor

lavoro collegiale, svo

presentazione di elabo

siano rappresentativ

collettivamente, docu

- finalizzare al tema 

indicando, in tal caso,

- impostare il lavoro co

- prevedere una durata

rappresentazioni teatr
 

Le istituzioni scolastiche do

competenza entro il 28 novembre 20
 

I lavori prodotti dovranno essere c
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
 

 

IL DOCENTE REFERENTE      

      Prof. Berto Claudio                
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ENTI – STUDENTI – BACHCA SCUOLAN
 

 

O “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”

e saranno realizzate nel nostro Paese in occasione de

o, questo Ministero, sotto l’Alto Patronato del Preside

munità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico 

iovani ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli allievi de

i e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la 

ruzione –  scuola secondaria di II grado - è proposta

Ecco quanto dicevano i carnefici della Shoah ai 

vissute a quell’esperienza, sentirono la necessità 

 accaduto solo dopo i primi fenomeni di "negazioni

ella Seconda Guerra mondiale e della Shoah, dopo

iscutetene in classe e elaborate con le tecniche a

cerlo e contrastarlo. 

operative per le classi della scuola primaria e secon

duzione di elaborati di tipo storico-documentale e/

ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresenta

cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., 

nologie informatiche a disposizione (simulazioni d

 al tema del bando dei lavori presentati;  

orso preferibilmente con elaborati che siano esp

svolto da una classe o da più classi. E’ consent

borati prodotti da piccoli gruppi, a condizione che 

ivi di un percorso di studio e di ricerca

cumentato dai docenti responsabili;  

 indicato materiali che siano frutto di attività

o, l’anno e l’occasione per cui sono stati prodotti;  

con originalità ed autonomia espressiva ed operativ

ata massima di 15 minuti per filmati, video 

trali.  

dovranno inviare i lavori prodotti agli Uffici 

2016. 

e consegnati in Segreteria didattica entro il 21 no

si al prof. Berto Claudio 

                                                         IL DIRIGE

                                                                     Mau

pe BERTO” 
ZE UMANE  
ax. 041/5903991 

truzione.it 

o Veneto, 16.09.2016 

NEXT - SITO 

” – A.S. 2016/17 

el “Giorno della Memoria” 

idente della Repubblica e in 

o 2016/2017 la XV edizione 

 del primo e secondo ciclo di 

la storia europea del ‘900. 

sta la seguente traccia: 

i prigionieri dei campi di 

tà e trovarono la forza di 

nismo", negli anni ’80. 

po esservi documentati sul 

 a voi più congeniali un 

ondaria di I e II grado 

 e/o artistico-letterario. Gli 

tazioni teatrali, opere di 

., utilizzando più forme e 

i di blog, siti web, profili 

spressione del 

ntita anche la 

e tali elaborati 

ca sviluppato 

ità precedenti, 

 

iva;  

 e riprese di 

i Scolastici Regionali di 

novembre 2016. 

ENTE SCOLASTICO 

aurizio Grazio 


