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OGGETTO:     A1.1_PN2122_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. prot.n. 1497 del 1         
settembre 2021 del MI - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – avente come 
oggetto: “XX   edizione del Concorso “I giovani ricordano la Shoah” Anno scolastico 2021/22   si   
trasmette nuovamente  l’elenco delle scuole i cui lavori sono stati selezionati dalla Commissione costi-
tuita nell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in data 15.12 .2021, includendo – oltre 
all’Allegato 2 integrato -  anche l’ultimo elaborato pervenuto in data 17 dicembre selezionato per la 
sezione scuola secondaria di primo grado. Questa comunicazione sostituisce quella precedentemente 
inviata in data 17 dicembre 2021 con nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0025960.17-12-2021. Si precisa che, come da Bando,  l’elaborato verrà inviato per 
posta unitamente all’Allegato 2. 

 
Scuola secondaria di primo  
grado 

1) Istituto Comprensivo Senigallia Centro – Fagnani 20/20 
 
Video estremamente pertinente realizzato con ottime capacità tecniche: intuitivo 
e profondamente basato su una ricerca sentita di competenze e di profondità le-
gate a un percorso storico sia individuale  che di gruppo, che è chiaramente visi-
bile ed intuibile nel lavoro che permette pertanto una rappresentazione finale che 
ben affascina la mente e che profondamente colpisce il cuore. 

 
 

Scuola Secondaria secondo grado 1)Liceo Classico Rinaldini – Musicale Ancona  20/20 
La proposta progettuale si caratterizza per originalità nel modo con cui affronta 
il tema oggetto del bando, con la realizzazione di quattro video che rappresenta-
no l’Europa del XX-XXI secolo. Particolarmente significativo è stata il contributo 
al programma della Lingua LIS , così da garantire la massima fruibilità, anche 
tra i destinatari non udenti. L’utilizzo dei social apporta una forte valenza 
alla diffusione del messaggio, rivolgendosi a una platea molto vasta e in partico-
lare “di pari”. 

Ex aequo 
1)IIS Leonardo Da Vinci Civitanova     20/20 
L’elaborato è perfettamente rispondente ai requisiti del bando ed impatta forte-
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mente per la portata emotiva, per la qualità del prodotto. Emerge chiaramente la 
complessità della ricerca, della traduzione in italiano di opere inedite (a cura de-
gli studenti), della ricchezza documentale resa fisicamente   installazione multi-
mediale di una mostra interattiva che include tutti i messaggi approfonditi e vis-
suti sia dai fruitori che dai ragazzi e dai docenti che l’hanno realizzata. 
 
2)IIS Mattei Recanati           19/20 
Pur non avendo la forma grafica un impatto emotivo, sono apprezzabili ed origi-
nali da un punto di vista contenutistico la ricerca storica, gli approfondimenti ed 
i laboratori sui vissuti personali degli studenti coinvolti. L’Unità di Apprendi-
mento “Come ti sei sentito” valorizza altresì l’esperienza professionale della 
professoressa referente, che nel passato ha avuto formazione specialistica in am-
bito di seminari ministeriali.

 
 

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: 202112211335 Allegato 2  concorso XX edizione I giovani ricordano la Shoah 2021-2022 

 
 
             IL   DIRETTORE GENERALE                                 
                      Marco Ugo Filisetti 
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Allegato 2 

 Compilazione Allegato 2 a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 Accludere copia cartacea dell’Allegato 2 nel plico contenente i lavori delle 6 scuole selezionate 
per la propria regione 

 

 

Partecipazione al concorso 
“I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2021/2021ì2 

 
 
Ufficio Scolastico Regionale per  le MARCHE  

 
 

Scuole e alunni partecipanti 
(Attenzione: gli Istituti Comprensivi devono specificare il grado di appartenenza della/e classe/i o del/i 
partecipante/i nella tabella sottostante) 
 

Grado di appartenenza Numero scuole Numero allievi 

Scuole Primarie   

Scuole Secondarie 1° grado 2 108 

Istituti Comprensivi   

Scuole Secondarie 2° grado   

Istituti di Istruzione Superiore 5 148 

Altra tipologia di scuole (specificare)   

Totale 6 256 

 
 
 
 
 
 
Tutte le classi di scuola primaria partecipanti   

Classe Numero classi Numero alunni 
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1^   

2^   

3^   

4^   

5^   

Totale   

 
Tutte le classi di scuola secondaria di I grado partecipanti 

 
 
 
   Tutte le classi di scuola secondaria di II 
grado partecipanti 

Classe Numero classi Numero allievi 

1^   

2^   

3^ 5 101 

4^ 1    1 

5^ 7 46 

Totale 13 146 

 
 
 Numero di lavori pervenuti in totale 

 
Grado di scuola 

 
N. lavori 
pervenuti 

N. lavori su supporto 
informativo 

N. lavori su supporto 
informativo e/o cartaceo 
(specificare) 

N. lavori su 
supporto grafico o 
pittorico 

Classe Numero classi Numero allievi 

1^ 2 27 

2^ 3 54 

3^ 2 27 

Totale 6 108 
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Scuola Primaria 

    

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

  2   

Scuola 
Secondaria di II 

grado 

 4  1  

Totale  6 1  

 

 Docenti coinvolti per disciplina 

Discipline  Numero docenti

Discipline umanistiche  9 

Discipline scientifiche   

Discipline artistiche  1 

Discipline economiche-giuridiche  1 

Discipline tecnico-professionali   

Altro  10 

Totale  25 

 
 Esterni alla scuola 

ESTERNI Numero 

Testimoni storici 1 

Esperti 2 

Supporto tecnico  

Altro 1 

Totale 4 
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Componenti della commissione presso l’USR  
 
 

Nome Cognome componenti della commissione Qualifica 

Corrado Faletti  
Dirigente Tecnico - D.G. Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 

Gianna Prapotnich 
Gruppo Progetti nazionali – D.G. Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche 

Maria Grazia Pierluca 
Gruppo Progetti nazionali – D.G. Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche 
 
 
 

 
Persona di contatto per la Commissione:  
Prof.ssa Gianna Prapotnich  

Telefono: 0712295511 
e.mail: direzione-marche@istruzione.it 
            gianna.prapotnich@istruzione.it 
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