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Prot. 20053/C27c   	 Ancona, 22 dicembre 2014

 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 dei lavori delle scuole marchigiane 
selezionate dall’USR per le Marche e Allegato 2. 

Per aderire a quanto richiesto dalla nota ministeriale prot.n.4126 del 1 luglio 2014 relativa al pro
getto 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 uni
tamente all’Allegato 2, debitamente compilato. 

Scuola Primaria I.C. U.BETTI Camerino 
Giudizio: L’elaborato corale, sotto forma di realizzazione grafica e pittorica, sottende 
un  percorso progettuale dettagliato e approfondito attraverso un lavoro interdisciplina
re con utilizzo di fonti originali. Le produzioni sono creative e simulano situazioni coin
volgenti. Estremamente apprezzabile il coinvolgimento emotivo degli alunni. 
Ex aequo 
IC OSTRA di Ostra (AN) 
Giudizio : gli elaborati  evidenziano un importante lavoro interdisciplinare nel quale è 
palese l’apporto creativo e partecipato degli alunni in tutte le fasi, sia sul piano della 
ricostruzione del fenomeno storico che su quello dell’interpretazione in chiave simbolica 
del valore della pace. Spicca la grande accuratezza delle tecniche espressive sapiente
mente usate e guidate anche dai docenti interni e dall’esperto esterno. 
1. IC CENTRO S.Benedetto Del Tronto S.M. Curzi 
Giudizio: Lavoro eccellente di trasmissione delle testimonianze e delle esperienze. Col
pisce la ricchezza di produzione e il grande coinvolgimento degli alunni anche come mu
sicisti. Miscellanea di generi e linguaggio che ben si assemblano con un messaggio for
te. 
2. I.C. BINOTTI – Pergola (PU) 
Giudizio: L’Istituzione scolastica presenta e comunica con grande efficacia i contenuti e 
gli argomenti trattati in modo originale e con ampio coinvolgimento emotivo. Efficace 
utilizzo di strategie didattiche multidisciplinari e multimediali ( musica e teatro).La rap
presentazione teatrale è molto intensa:  interamente realizzata e partecipata dai ragazzi, 
diventa tragicamente realistica di quanto accaduto. 

Scuola Secondaria 1.IIS LEONARDO DA VINCI Civitanova Marche (MC) 

2° grado Giudizio: Il lavoro è di straordinaria bellezza e poggia su testimonianze dirette ed anco
ra vive sulla tematica della Shoah. Grande coinvolgimento di n. di classi, attenta e accu
rata qualità grafica, modalità espressive di spessore straordinariamente elevato. La 
scuola ha partecipato producendo un dossier con abbinato un CD che documenta la 
produzione di poster (che sono a disposizione presso l’USR Marche qualora richiesti). 
Ex aequo 
IIS POLO 3 A. OLIVETTI di Fano (PU) 
Giudizio: Originalità ed essenzialità: la proposta ha centrato perfettamente la tematica 
ed il senso di responsabilità al quale il Concorso si richiama. Colpisce profondamente 
ed emoziona. L’elaborato ( sceneggiatura, story board ) è molto ben descritto e le scene 
sono girate con i principali software per l’animazione digitale. Grandissimo coinvolgi
mento ed apporto creativo degli alunni. 
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La referente regionale incaricata a seguire e valorizzare il concorso in oggetto è la Prof.ssa Gianna Prapotnich, do
cente 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 DIRIGENTE   
 Andrea Ferri 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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