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"I Giovani ricordano la Shoah" XXXI Edizione a.s. 2022-2023 
MENZIONI SPECIALI  

  
Menzioni speciali - Scuola Primaria  
 
PUGLIA 
DDS IV Circolo 'Sigismondo Castromediano' - Lecce  
via Bruno Cantobelli, Lecce, Italy  
 
Titolo: L'empatia sconfigge l'indifferenza, l'aiuto fa la differenza  
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale alla scuola 4° CIRCOLO "SIGISMONDO 
CASTROMEDIANO” LECCE, per la riflessione storica sulle leggi razziali del 1938 e sul libro di Liliana Segre 
“Fino a quando la mia stella brillerà”, espressa attraverso la realizzazione di un digital storytelling, in cui 
hanno immaginato di scrivere alla loro amica di classe Liliana, con la speranza di poterla incontrare ed 
esprimerle il loro affetto. 
 
CALABRIA 
IC “Don Milani - De Matera” - Cosenza 
Via De Rada 87100 (CS)  
classi VA-VB  
 
Titolo: Il filo della storia   
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale per l’originalità del metodo usato per la 
trasmissione di conoscenze e per l’adozione di un sistema innovativo di costruzione del video che ha 
coinvolto gli studenti, valorizzandone le competenze individuali e favorendo l’approccio con nuovi 
linguaggi.   
 
 
Menzioni speciali - Scuola secondaria I grado  
 
PUGLIA   
I.C. GIANNI RODARI di Palagiano -Taranto 
Via Vittorio Bachelet, 2, 74019 Palagiano TA 
 
Titolo: Tasselli di memoria  
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale per l’originalità della realizzazione di un 
lavoro in legno e di un video, che riproducono un mosaico di voci che parlano per l’infinita moltitudine dei 
sommersi, rimasti senza ascolto permettendo alla memoria di vincere il tempo. L’elaborato colpisce per la 
sintesi fra le fonti e la simbologia scelta per le testimonianze.  
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MOLISE  
Istituto Comprensivo "Colozza" - Frosolone (IS),   
Plesso di Castelpetroso  
Classe IIIA e IIIB  
  
Titolo: "Farfalle e Colibrì"  
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale. Il lavoro è stato particolarmente apprezzato 
per l’interpretazione originale di quanto richiesto dal bando, che ha privilegiato l’utilizzo delle moderne 
modalità di comunicazione, attraverso un approccio fresco e leggero, che però non ha mai perso di vista la 
delicatezza necessaria all’importanza della tematica. 
 
 
LAZIO 
Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. MAGAROTTO" - Roma 
Vicolo del Casale Lumbroso, 129, 00166 Roma  
Classe IV 
 
Titolo “Poesia, danza e lingua dei segni per non dimenticare”  
La Commissione di valutazione assegna una menzione speciale particolarmente distinto per l’originalità 
della presentazione e il valore inclusivo del messaggio. 
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