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OGGETTO:     A1.5.PN1920_18 I giovani ricordano la SHOAH - Invio dei lavori delle scuole 

marchigiane selezionate dall’USR per le Marche e Allegato 2. 
 

   Per aderire a quanto richiesto dalla nota ministeriale prot.n. 13155 del 12 luglio 2019 
del MIUR- Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione- Direzione generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione avente come oggetto: “XVI edizione del Concorso “I giovani ricordano 
la Shoah” Anno scolastico 2019/20 si trasmette l’elenco delle scuole i cui lavori sono stati selezionati 
dalla Commissione costituita nell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Si precisa che gli stessi 
verranno inviati per posta unitamente all’Allegato 2, debitamente compilato. 

 
Scuola Primaria 1°    IC CAMERANO   PRIMARIA SPERANDEI 

“Ad ogni inciampo una domanda: uomo dove sei?” 
 
Originalità ed essenzialità: l’ audiovisivo e la proposta presentata dalla scuola 
hanno centrato pienamente la traccia. Il lavoro di trasmissione delle 
testimonianze e delle esperienze, emoziona profondamente; colpisce  il grande 
coinvolgimento degli alunni, dei genitori, dei docenti  in tutte le fasi progettuali 
– anche nei ruoli di registi e guide storiche - con utilizzazione di una miscellanea 
di generi e linguaggi che ben armonizzano con un messaggio forte. 
 
2° IC FERMI – PRIMARIA DE AMICIS – MACERATA 
“Una pietra d’inciampo a misura di bambino” 
 
L’attività di ricerca ed approfondimento del periodo storico e della produzione 
delle pietre d’inciampo è stata molto curata. Il tema ha coinvolto molto i 
bambini, ma anche i genitori, i nonni e alcuni testimoni. E’ stato realizzato un 
BLOG all’interno del quale è visionabile l’intero percorso progettuale (foto, 
story board, commenti scritti, collegamenti video…). Gli alunni hanno inoltre 
prodotto materialmente una pietra d’inciampo che è depositata e visionabile 
permanentemente presso l’Istituto. 
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Scuola Secondaria di 
primo grado 

1° IC FAGNANI – SENIGALLIA 
“Campioni della memoria” 
 
L’elaborato corale e di elevato livello qualitativo mostra il coinvolgimento di 
studenti, docenti, nonni, testimoni,  in un contributo che mette in luce gli 
aspetti devastanti delle leggi razziali anche nel mondo dello sport. A seguito di 
un’accurata ricerca storica gli studenti hanno costruito un originalissimo album 
di figurine raffiguranti gli atleti del tempo. Molto apprezzabile il video di 
presentazione che è stato in parte girato nei locali del Museo della Scuola e 
dell’Educazione, sito in un Plesso dell’Istituto e inaugurato negli anni ’30. 
 
2° IC PIRANDELLO DI PESARO 
“Credo nel sole anche quando fuori piove” (A.Frank)  
 
L’elaborato artistico consistente in un fumetto interamente realizzato dai 
ragazzi in forma inedita ed originale, mostra una chiara ed approfondita 
riflessione su episodi di razzismo avvenuti durante le partite di calcio sia nel 
periodo delle leggi razziali, quanto ai giorni nostri. Il fumetto frutto di 
un’attività multidisciplinare (che ha messo alla prova anche le competenze in 
chiave europea) e dell’analisi  dell’ Articolo 3 della Costituzione è una pregevole 
traduzione delle conseguenze della normativa antiebraica nel mondo dello 
sport e della società. 

Scuola Secondaria 
secondo grado 

1° IIS LEONARDO DA VINCI  - CIVITANOVA MARCHE (MC) 
“Goethe a Dachau” 
 
L’elaborato sotto preziosa forma di realizzazione grafica, pittorica e testuale, 
sottende un percorso progettuale ampio e dettagliato, emotivamente 
coinvolgente e approfondito attraverso un lavoro interdisciplinare e 
quotidiano. Apprezzabile il  
recupero storico di volti, voci, esperienze liriche (ancora inedite in italiano e 
tradotte dagli studenti). I ragazzi hanno inoltre realizzato ritratti dei compagni 
di classe, dopo aver analizzato lo  stile dei vari disegni recuperati nei campi di 
concentramento. Una celebrazione del ruolo salvifico dell’arte e della 
letteratura nei luoghi dell’orrore. 
 
 Ex aequo 
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1° IIS CALZECCHI ONESTI PODESTI   - ANCONA 
“Galleria di opere d’arte” – Shoah Art Exibition 
 
Gli studenti  sono stati coinvolti ed impegnati come se fossero stati 
effettivamente Loro i perseguitati durante la Shoah: come improvvisati artisti, 
utilizzando effetti digitali computerizzati, si sono espressi con grande bravura e 
perizia, nell’esercizio didattico di tipometria. Il lavoro che conduce alla 
realizzazione di  un’autentica Galleria artistica,  viene vissuto come un 
interessante momento di memoria storica da un lato, ma anche come   sviluppo 
applicativo, con arricchimento nella sensibilità interiore e personale dall’altro. 

 
 

La referente regionale incaricata a seguire e valorizzare il concorso in oggetto è la Prof.ssa 
Gianna Prapotnich, docente Progetti Nazionali –  USR per le Marche tel.071.229551,                           
e-mail : direzione-marche@istruzione.it. 
 
Allegato: 
201912061255 A1.1_PN1920_18 I giovani ricordano la Shoah _ ALLEGATO 2 

    
 
 
             IL   DIRETTORE GENERALE                                   
                      Marco Ugo Filisetti 
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