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Prot.  19567/ C27c                                                 Ancona, 23 dicembre 2013 
         
                                                         Al                 Ministero dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca                      

Dipartimento per l’Istruzione 
Ufficio del Dirigente tecnico Dott.ssa Anna Piperno 
Stanza 444, Piano III 
Viale Trastevere 76/A  00153   ROMA 

                            
OGGETTO:       Concorso:“I giovani incontrano la Shoah”. Invio lavori delle scuole marchigiane 

selezionate dall’USR, Allegati 1 e Allegato 2. 
 

   Per aderire a quanto richiesto dalla nota ministeriale relativa al progetto in oggetto, 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 in cartaceo per posta unitamente agli allegati 1 compilati da tutte 
le scuole della regione Marche che hanno partecipato al concorso e, come richiesto, si invia anche l’allegato 2, 
debitamente compilato. 

 
Scuola Primaria 1.I.C. SASSOFERRATO (AN) 

Giudizio:il percorso progettuale risulta dettagliato e approfondito attraverso un lavoro 
interdisciplinare con utilizzo di mappe, linee del tempo e fonti originali; particolarmente 
apprezzato lo studio della relativa legislazione. Le produzioni sono creative e simulano 
situazioni coinvolgenti. 
2.IC. GAUDIANO PESARO (PU) ex aequo 
2.IC BORGO SOLESTA’ –CANTALAMESSA ASCOLI PICENO (AP) 
Giudizio IC Gaudiano - Pesaro: il libro, prodotto di progetto, presenta un “fumetto” 
originale, creativo e pienamente rispondente alle tematiche con approfondimenti e dettagli 
sulla vita di una testimone vivente. Spicca l’interdisciplinarietà e la grande accuratezza 
delle tecniche espositive sapientemente usate. 
Giudizio IC Borgo Solestà – Cantalamessa Ascoli Piceno: il lavoro di ricostruzione delle 
vicende di una famiglia ebrea è preceduto e supportato da ricerche e studio approfondito 
in ambito storico e letterario. Notevole utilizzo delle tecniche multimediali per esprimere 
un grande coinvolgimento degli alunni. 
 

Scuola Secondaria 
1° grado 

1. SCUOLA MEDIA D’AZEGLIO ASCOLI PICENO (AP) 
Giudizio:si apprezzano il libro, i DVD e il blog  presentati dall’Istituto comprensivo che 
ha anche un indirizzo musicale molto ben valorizzato. ricca produzione di esperienze  con 
un FLASH MOB emotivamente coinvolgente ed originale. Utilizzazione massima di tutte le 
possibilità espressive ( danza, mimo, musica..). Lavoro eccellente di trasmissione delle 
testimonianze e delle esperienze degli studenti delle medie agli alunni delle scuole 
primarie. 
2. SCUOLA MEDIA SOPRANI CASTELFIDARDO (AN) 
Giudizio: L’Istituzione scolastica presenta il link a un sito  WEB 2.0 di mappe concettuali 
realizzando un lavoro interattivo, fruibile, trasferibile ed espandibile, molto ricco di spunti 
e approfondimenti. Efficace utilizzo di strategie didattiche multidisciplinari e multimediali 
( musica e teatro). 

Scuola Secondaria 
2° grado 

1° posto  ex aequo: 
LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI PESARO 
Giudizio:Progetto innovativo, trasferibile: stimola la curiosità e l’avvicinamento 
all’utilizzo delle “APP” come moderna tecnologia per affrontare con “il gioco” tematiche 
e concetti di estrema serietà, quali quello oggetto del Concorso. Si premia l’opera per la 
capacità di utilizzare una modalità così vicina l modo di comunicare dei giovani di oggi. 
 
IIS LEONARDO DA VINCI CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Giudizi:Il Liceo presenta tanta e tale ricchezza di prodotti accurati nella forma e nella 



sostanza. Si evince il coinvolgimento di tutta la scuola nella realizzazione del Progetto 
culturale. Veramente impressionante la particolare attenzione al dettaglio che 
accompagna il libro di fiabe ( prodotto anche in formato audio)ed il filmato spettacolari. 
Grande impatto visivo e d emotivo delle illustrazioni. 

 
 
 

La referente regionale incaricata a seguire e valorizzare il concorso in oggetto è la Prof.ssa Gianna Prapotnich, docente 
di discipline giuridiche ed economiche comandata presso l’USR per le Marche- Direzione generale – Ufficio Studi , 
tel.071.2295511 – Fax 071.2295487 – cellulare 3385025315 e-mail 1: gianna.prapotnich@istruzione.it ; e-mail 2: 
gianna.prapotnich@gmail.com. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Annamaria Nardiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GP_Shoah 2013/14                                       


