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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. 1699 del 15 ottobre 2020 del 
Ministero dell’istruzione- Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
generale per i controlli, gli acquisti e per i sistemi informatici e la statistica – Ufficio V – Comunicazione 
gestione relazione con l’utenza  avente come oggetto: “XIX  edizione del Concorso “I giovani ricordano 
la Shoah” Anno scolastico 2020, 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 ISC LEOPARDI PLESSO VIA FERMI - PESARO
“SONO NATO DUE VOLTE. RICORDANDO PIERO TERRACINA”
Originalità ed essenzialità, lettura partecipata e coinvolgente, interpretazione 
empatica e modulazione di voci e silenzi: la proposta ha centrato pienamente la 
tematica. L’elaborato in formato DVD colpisce profondamente ed emoziona 
per la cura ed attenzione ai tempi, alle pause, alle intonazioni dei bambini 
coinvolti nel racconto della vita. Molto apprezzati il coinvolgimento delle 
famiglie, i ricordi personali dei nonni, il repertorio musicale e la sequenza di 
immagini storiche  a testimoniare un grande lavoro di preparazione ed una 
riflessione profonda

Scuola Secondaria di 
primo grado

ISC FAGNANI  SENIGALLIA ( AN) 
“LA TREGUA – LIBERATI E MAI PIU’ LIBERI”
Lavoro pregevole di trasmissione delle testimonianze e delle esperienze. 
Colpisce la ricchezza di produzione e il grande coinvolgimento degli alunni.
L’ambiente richiama alla memoria il vissuto dell’epoca. L’elaborato è il 
risultato di un percorso progettuale estremamente articolato  ed approfondito 
che ha visto studenti e docenti coinvolti nella ricerca delle  fonti.  Miscellanea 
di generi e linguaggi (testi, disegni, musica, costumi, personalizzazione del 
testo narrativo …) che ben si assemblano con un messaggio forte. Colpisce il 
codice linguistico particolarmente curato e inserito perfettamente nel periodo 
storico di riferimento.
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Scuola Secondaria 
secondo grado

1) Liceo Classico Musicale Rinaldini    Ancona 
“LA MEMORIA”

La proposta progettuale consistente nella realizzazione di due pagine Facebook  
sottende un percorso progettuale e di ricerca storica dettagliato, emotivamente 
coinvolgente, curato  attraverso un lavoro interdisciplinare con utilizzo di fonti 
originali. Molto apprezzata la qualità delle informazioni, della scelta musicale, 
dei contenuti e delle immagini, nonché il rimando a link pertinenti 
all’argomento.

Lo sfondo  integratore del lavoro è un quotidiano comunicare sui social 
che si lega magistralmente alla realtà in cui viviamo. Il linguaggio social non è  
smart ma è molto approfondito e riflessivo, rievoca emozioni quotidiane e 
permette la condivisione di ricordi, emozioni con inaspettata attualità. Le 
pagine Facebook vengono messe a disposizione di chiunque  perché la memoria 
è patrimonio di tutti. Il titolo è un monito a non dimenticare il passato per 
costruire un futuro migliore.

2) IIS Matteo Ricci    Macerata 
“MI CHIAMO ANNA”

L’elaborato è la prova di quanto l’isolamento in tempo di Covid-19, la 
distanza in DAD, le difficoltà  possano trasformarsi in opportunità.  
L’approfondita ricerca e l’ampio coinvolgimento di docenti, studenti, 
testimonianze contraddistinguono  questo lavoro di elevata qualità e pertinenza 
con la traccia.  Pluralità dei linguaggi (drammatizzazione, musica, utilizzo 
moderne tecnologie …) ed un  forte impatto emotivo caratterizzano il video 
pubblicato su You tube, realizzato impiegando  una grafica multimediale  
accattivante e comunicativa.

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:
202012211348_ A1.1_PN1920_18 I giovani ricordano la Shoah ALLEGATO 2 

             IL DIRETTORE GENERALE                                  
                 Marco Ugo Filisetti
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