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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  

Direzione Didattica “Don Bosco” 

IC Bastia1 

Alle Docenti: 

Fabiana Bazzucchi e Anna Rita Contini  

(Tavolo per le Pari Opportunità) 

 

Ai Docenti classi 5^ Scuola Primaria  

Loro Sedi  

 

 
 

Oggetto: Invio verbale commissione concorso “Cosa sono per te le Leggi razziali?” 

 

 

Rinnovando i complimenti per la partecipazione al Concorso “Cosa sono per te le Leggi 

razziali oggi?” e il grande interessamento dimostrato nell’incontro con Nando e Lia Tagliacozzo e 

Maria Pia Serlupini, come anticipatoVi si invia il Verbale della Commissione del concorso e le slide 

dei lavori presentati. 

 

L’Amministrazione tutta ringrazia i Dirigenti Scolastici, i Docenti e tutto il Personale 

scolastico per la collaborazione e la partecipazione. 

Grazie!  

 

 

 
L’Assessore alle Pari Opportunità  

e alle Politiche Scolastiche 
         

 Paola Lungarotti  
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VERBALE COMMISSIONE 

Premessa 
 

In occasione del concorso riservato al primo ciclo di istruzione, indetto dall’amministrazione 

comunale sul tema della Shoah, In occasione della giornata della memoria, la giuria composta dalla 

prof.ssa Maria Caldari, dalla prof.ssa Simona Marchetti e dal prof.  Federico Della Bina si è riunita 

per la valutazione delle opere pervenute. Il numero importante delle adesioni, la creatività, la cura 

dei manufatti e non da meno il contenuto storico, fedele, riportato in essi, hanno dato prova di un 

impegno serio e strutturato che ha favorevolmente impressionato i giurati. Per questo la giuria ha 

deciso di premiare tutti i partecipanti con un libro e un dvd che raccontano la tragedia ebraica e poi 

di menzionare tre lavori in particolare, che si sono distinti per originalità, creatività, adesione alle 

fonti storiche, contestualizzazione nel presente, progettualità per il futuro, impegno dimostrato 

nell'elaborazione grafica. Alle classi menzionate verrà consegnato anche un altro libro. L' Iniziativa 

comunale che perseguiva la partecipazione dei giovani studenti e dei giovani cittadini è rimasta 

soddisfatta dalla riflessione su un tema fondamentale per la storia dell’umanità. Istituire un 

concorso, in questo senso, insegue il valore di dedicare un giorno alla memoria perché chiede di 

fermarsi a riflettere, raccogliere i pensieri, elaborare significati e ridare significato ad un dramma 

che aveva privato l’umanità tutta proprio di esso. Vedere in questi lavori la capacità di 

immedesimazione storica, l’interpretazione di fatti amari e decisivi, riportati alla luce e rivalutati in 

un’ottica di speranza e ricostruzione, è il miglior premio che questi bambini possono vincere per il 

loro futuro e la più grande speranza che ci possano dare. 

 

LAVORO VA 

La giuria decide di fare una menzione speciale all' elaborato della classe quinta A di Bastia Umbra 

per l’articolazione dei contenuti presentati, per la narratività che le immagini riescono ad assumere, 

per l’impostazione grafica, la coordinazione dei rimandi. L’elaborato presenta sicuramente un’ 

armonica gamma cromatica, vivace e comunicativa e sa assumere simbologie astratte ma anche 

riferimenti concreti. I bambini hanno analizzato le criticità storiche in modo semplice ma efficace, 

provando a dare interpretazioni attuali. Lo scarto si misura in questo: nell’immaginare, come hanno 

fatto loro, “Se ci fossi stato io” e nella risposta dinamica, emozionale al rifiuto che tradisce una 

empatia con i fatti i contenuti. Chi lavora nella didattica sa che è dalle emozioni che nasce la 

motivazione e la forza emotiva che rimanda questo lavoro, per prima è la cifra di un significato 

raggiunto.  

 

LAVORO VB  

La giuria decide di riconoscere una menzione speciale alla classe quinta B di Bastia Umbra che ha 

partecipato con una serie tematica di elaborati dal titolo “Realtà e speranza”. In particolare si 

sottolineano l’ordine e l’esposizione grafica che permettono una immediata decodifica dei contenuti 

e del messaggio, così come la capacità di aver saputo coinvolgere nel lavoro il contributo di più 

bambini e la loro molteplici espressività, evidenti nella differenza di tratti. La dicotomia tra “ ciò 

che è stato “ come dice Primo levi, quello che avrebbe potuto essere e ciò che sicuramente non 

vorremmo che accada mai più, acquisisce in questi bambini un ordine mentale ben preciso, senza 

fraintendimenti o incertezze. Il disegno si esprime nella rappresentazione di scene reali così come 

nel suo corrispettivo simbolico astratto, ma ha capacità di trasformare tutto in un grande valore: la 

speranza. “Puoi portare via me, ma non puoi portare via la mia speranza” si legge in un frammento 

dell’elaborato. Per questo il filo spinato che recintava i campi di concentramento fiorisce di rose, la 
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valigia dei deportati Ad Auschwitz apre il calore intimo della vita familiare, il rogo nazista dei libri 

si trasforma nelle biblioteche di oggi, sui muri di Auschwitz si aprono varchi che liberano l’uomo di 

tutte le epoche. A più di 50 anni dalla Shoah l’umanità ha provato a ricostruirsi, a comunicare, a 

ricordare, a fare della fiducia nell’uomo un nuovo punto di partenza e nella memoria e nella 

speranza di questi bambini, il suo traguardo.  

 

CLASSE VC  

La giuria decide di riconoscere una menzione speciale all’ elaborato della classe quinta C di Bastia 

Umbra, per l’originalità della forma artistica prescelta, per la citazione corretta degli elementi 

storici, per la qualità della resa dell’elaborato, per la completezza lirica del testo figurativo che 

accompagna l’opera. I campi di concentramento sono i luoghi in cui si consumò il massimo crimine 

del ventesimo secolo E come dice Henry Moore, lo scultore inglese, “la terra in cui i più presenti 

sono i morti”. Nel proporre questo lavoro, si deve Nutrire la profonda speranza che la sua lettura 

contribuisca a preservare la memoria di milioni di vittime dell'ordine nuovo nazista e che ognuno di 

noi possa intraprendere ogni tentativo e sforzo possibile affinché il mondo diventi il luogo in cui 

poter vivere in pace, nel rispetto e nell’accettazione di tutti gli uomini. Se la nostra lingua manca di 

parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo, oggi questi bambini hanno provato a 

trasformare il simbolo di una tragedia collettiva, in una coscienza condivisa. 

 

 

 

 

 

 

 


