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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 
IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE 

A.S. 2019/2020 
  

CONCORSO DI IDEE 
“LE VITTIME DEL DOVERE: PATRIMONIO ETICO DELLA NAZIONE” 

 
 
Il giorno  9 luglio 2020, in collegamento telematico, alle ore 10.00 si è riunita la Commissione paritetica 
incaricata di valutare gli elaborati presentati dagli studenti partecipanti al PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ, IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL 
DOVERE, A.S. 2019/2020 denominato CONCORSO DI IDEE “LE VITTIME DEL DOVERE: 
PATRIMONIO ETICO DELLA NAZIONE” ( Allegato A- Bando di Concorso e Locandina). 
 
La Commissione passa ad esaminare gli elaborati agli atti come da ordine che si allega (Allegato B – 
Elenco Elaborati). Valutati tutti i lavori svolti, secondo i criteri previsti dal bando di concorso, 
proclama vincitori: 
 

a. CATEGORIA ELABORATI TESTUALI  
 
“FIGLI DELLE VITTIME DEL DOVERE”  
Testo collettivo rielaborato dallo studente Fantozzi Filippo, classe 4°CTE dell’Istituto Scolastico ITI 
“Marconi” di Pontedera (PI) 
Motivazione: Il testo presenta una struttura grammaticale e logica corretta; il contenuto è pertinente alla 
traccia oggetto del concorso. La storia della Vittima viene narrata attraverso precisi riferimenti storici, 
dando spazio a importanti spunti di riflessione e trasmettendo profonde emozioni. 
 
“COME UNA NUVOLA” 
Componimento in versi della studentessa Lilian De Simone, classe 5°D  del Liceo Classico 
“Giordano Bruno” di Maddaloni (CE) 
Motivazione: Il componimento poetico è ben costruito e il contenuto è del tutto attinente alla traccia 
oggetto del concorso: il tema della memoria delle vittime emerge in modo fluido, preciso ed 
emozionale.  
 
 
 

b. CATEGORIA ELABORATI GRAFICI 
 
“L'AGENDA ROSSA DI NINI CASSARÀ” 
Opera artistica della studentessa Alice Spinelli, classe 5°B del Liceo Artistico F Juvara di San 
Cataldo (CL) 
Motivazione: L’opera è perfettamente inserita nel tema del concorso, la realizzazione è accurata nella 
tecnica. L’immagine e la scelta dei colori rivestono una grande carica descrittiva. 
 
“ORA BASTA” 
Riproduzione del quotidiano L’Ora dello studente Gabriele Guagenti, classe 5°B del Liceo Artistico 
F Juvara di San Cataldo (CL) 
Motivazione: L’idea alla base dell’elaborato è innovativa e ricercata. Il testo è di forte impatto 
comunicativo. Le immagini grafiche sono realizzate con cura.  
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c. CATEGORIA ELABORATI MULTIMEDIALI 
 
“PER NON DIMENTICARE GLI ANGELI DI NASSIRIYA. NOI RICORDIAMO ALFIO RAGAZZI” 
Video multimediale realizzato dagli studenti delle classi 1°C, 1°D, 1°F, 2°C, 3°C, e 3°F dell’Istituto 
Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” di Messina (ME)  
Motivazione: Elaborato completo e realizzato con dettagli accurati;  il video opera una ricostruzione 
precisa della storia di un uomo e di un eroe dei nostri giorni. L’elaborato è frutto di ricerca e studio 
approfonditi delle tematiche svolte, in cui è apprezzabile il coinvolgimento diretto dei ragazzi. 
 
“EROI REALI” 
Video multimediale realizzato dagli studenti della classe 4°C indirizzo audiovisivo e multimediale 
dell’Istituto Ferraris-Buccini di Marcianise (CE)  
Motivazione: Le riprese e il montaggio del video sono state eseguite con perizia e cura; l’elaborato si 
connota di un forte impatto visivo ed emozionale. La tematica scelta è del tutto pertinente con quelle 
oggetto del concorso.  
 
“MONICA CONTRAFATTO – DALLA MEDAGLIA AL VALORE A QUELLA OLIMPICA” 
Video multimediale realizzato dagli studenti: Marsana Davide, Peretti Carlo, Moscato Roberta, 
Signorelli  Emanuela della classe 4°D dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Emanuele Morselli” di 
Gela (CL) 
Motivazione: La scelta scrupolosa delle immagini e il montaggio molto ben fatto restituiscono la storia 
della Vittima mediante un racconto preciso e corretto. Il lavoro spicca per l’attività di ricerca e per il 
messaggio di speranza e positività che trasmette. 
 

*** 
La Commissione, valutato l’importo complessivo delle borse di studio segnalate nel bando e 
ritenuta la meritevolezza degli elaborati,  decide di assegnare ad ogni elaborato vincitore una 
borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00). 
 

*** 
La Commissione inoltre ritiene di assegnare delle Menzioni Speciali ai seguenti elaborati: 
 
“MEMENTO”  
Video multimediale realizzato dagli studenti della classe 2°H dell’Istituto Comprensivo Foce,  
scuola secondaria di primo grado “D’Oria‐Pascoli”  di Genova (GE) 
Motivazione: Menzione speciale per la ricerca storica approfondita svolta dagli studenti e per 
l’impegno degli studenti nel prestare la voce narrante.  
 
“UNA MEDAGLIA D’ORO” e  “AL COSTO DELLA VITA” 
Video multimediali realizzati dagli studenti della classe 3°D dell’Istituto Comprensivo di Piano di 
Sorrento (NA)  
Motivazione: Menzione speciale per l’impegno dimostrato dal gruppo classe unitamente al Dirigente 
scolastico, nonché per l’originalità e la capacità comunicativa degli elaborati prodotti. 

*** 
Per quanto riguarda la data della Cerimonia di Premiazione per la consegna dei premi, la 
Commissione ritiene opportuno attendere l’inizio del nuovo anno scolastico, nella speranza che in 
base alle regole di contenimento emergenziale che saranno previste per allora, sia possibile valutare 
la fattibilità̀ di organizzare una cerimonia presso il Ministero dell’Istruzione, dove gli studenti possano 
essere presenti personalmente al ritiro dei premi.  
Allorché ciò non fosse possibile, in ogni caso e anche con diversa modalità, verrà  organizzata una 
Cerimonia di Premiazione da remoto entro la fine dell’anno 2020. 
La Commissione, svolto l’incarico assegnato, chiude i lavori alle ore 13:30. 
 
 


