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Ancona,  15    dicembre 2015 

 
         
                                                          
                                                       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. 4241 del 2 luglio 

2015  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 all’Allegato 2, 
debitamente compilato. 

 
 

Scuola Primaria 1. IC Monteprandone (AP) 
Giudizio: L’elaborato (prodotto collettivo) presenta una forte 
corrispondenza al tema ed è stato contestualizzato da tutte le classi 
quinte dell’Istituto con un progetto – percorso curricolare. E’ molto 
interessante la Story board che mostra originalità e forte espressività 
grafica e letterale. 
  

Scuola Secondaria 
di 1°grado 

Non sono pervenute candidature 
 
 

Scuola Secondaria 
2° grado 

1.  ITCG Corinaldesi Senigallia (AN) 
Giudizio: la scuola presenta un lavoro multiculturale e corale e di 
attenta e puntuale documentazione storico-geografica ed archivistica. 
Il format è quello di una sceneggiatura e di un video intitolato “ Il 
tramonto del nazismo”. E creato sulla falsa riga del noto programma 
televisivo “Voyager” interamente realizzato dai ragazzi – protagonisti. 
Colpisce la capacità comunicativa di trasmettere sensazioni e 
riflessioni sul tema del Bando, nonché le capacità tecnico-digitali di 
rielaborazione del Video. 
 
Istituzioni scolastiche Seconde classificate  Ex aequo: 

2. LICEO Scientifico G. Marconi di Pesaro(PU) 
Giudizio: elaborato ricco nei contenuti e nella presentazione 
multimediale risulta pertinente al tema scelto per il corrente anno 
scolastico, richiamando riflessioni storiche-etiche e culturali del 
tempo, comparandole con le situazioni attuali. Sono state utilizzate 
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tecniche espressive e linguaggi - come la musica- di forte impatto 
emotivo. 

2. IIS Savoia- Benincasa di Ancona 
Giudizio: rilevante l’approccio di lavoro e la metodologia Flipped 
classroom che permette sviluppo di competenze digitali, sociali e di 
autopresentazione di giovani studenti del biennio. Il tema è stato 
trattato in modo pertinente e con adeguata documentazione. 

2. IIS Leonardo Da Vinci Civitanova Marche (MC) 
Giudizio: il Liceo propone – in un prodotto collettivo - una ricerca 
storica arricchita anche da immagini, documenti e quotidiani d’epoca 
che rafforzano la contestualizzazione e ne valorizzano i contenuti. 
Particolarmente apprezzabile il Coinvolgimento degli studenti in un 
apprendimento attivo della lingua tedesca e del contesto storico di 
riferimento. Colpisce la quantità, la qualità e la cura grafica del 
materiale realizzato, nonché la pertinenza del lavoro multimediale. 
 

 
 
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 VICE DIRETTORE GENERALE 

Annamaria Nardiello  
 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,                                          

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 

Responsabile del procedimento: Gianna Prapotnich tel. 071.2295511 – email: gianna.prapotnich@istruzione.it 

 


