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OGGETTO:�����A1.5.PN1718_18�I�giovani�ricordano�la�SHOAH�2017_18���Invio�dei�lavori�delle�scuole�

marchigiane�selezionate�dall’USR�per�le�Marche�e�Allegato�2.�
�

�� �Con�riferimento�alla�nota�ministeriale�prot.�n.�3647�del�20.07.2017�del�M.I.U.R.���CONCORSO�“I�
giovani�ricordano� la�Shoah”��Anno�scolastico�2017/2018,�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�insieme�all’Allegato�2�qui�unito�,�debitamente�compilato.�

�
Scuola�Primaria�

1)IC�MONTEPRANDONE�MONTEPRANDONE�(AP)PLESSO�SANTA�CROCE�� �
“IL�MEMORIN0”�
Motivazione: l’elaborato corale, sotto forma di realizzazione grafica, pittorica, e 
testuale, sottende un percorso progettuale dettagliato, emotivamente coinvolgente  e 
approfondito attraverso un lavoro interdisciplinare con utilizzo di fonti originali.. Lo 
sfondo  integratore del lavoro è un quotidiano che si lega magistralmente alla realtà in 
cui viviamo, dove ancora oggi si registrano episodi deprecabili. Il titolo è un monito a 
non dimenticare il passato per costruire un futuro migliore. 
�
2)IC�ENRICO�MEDI��RECANATI� “CUSTODISCILO”�
Motivazione: l’attività di  ricerca è stata molto curata ed approfondita. Il tema ha 
toccato molto i bambini che hanno partecipato con produzioni artistiche (illustrazioni) 
ma anche con danze. E’ stato prodotto un cortometraggio nel quale sono state 
esplicitate le modalità operative, la partecipazione e il coinvolgimento della classe con  
interviste a testimoni.  
�

Scuola�Secondaria�di�
primo�grado�

�
1)ISC��CENTRO�FAGNANI�–�SENIGALLIA�(AN)� “I� GIOVANI� INCONTRANO� LA�
SHOAH� CON� UNBREVE� FILMATO� PERRICORDARE� LE� LEGGI� RAZZIALI� ITALIANE� E� IL�
LORO�IMPATTO�SULLA�SCUOLA”�
Motivazione: Il lavoro di grandissima qualità e pertinenza con il tema, denota 
un’approfondita ricerca, un ampio coinvolgimento di studenti e docenti. Il video 
realizzato si caratterizza per la pluralità dei linguaggi (musica, drammatizzazione…) e 
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risulta essere molto ”impattante” a livello emotivo. 
�
�
EX�AEQUO�
�
1)ISC�PLAN�DEL�BRUSCOLO�–�TAVULLIA�(PU)� “IL�GIROTONDO�DELLA�RAZZA”�
Motivazione: Originalità ed essenzialità: la proposta ha centrato pienamente la 
tematica. Colpisce profondamente ed emoziona. E’ un lavoro pregevole di trasmissione 
delle testimonianze e delle esperienze. Colpisce il grande coinvolgimento degli alunni 
in tutte le fasi progettuali .Miscellanea di generi e linguaggio che ben si assemblano 
con un messaggio forte. 
�

�
Scuola�Secondaria�
secondo�grado�

1)IIS�PODESTI�CALZECCHI ONESTI�–ANCONA�(SEDE�DI�CHIARAVALLE)� “LA� SHOAH� TE�
LA�SCELTA”�
Motivazione:�l’elaborato�corale�e�di�elevato�livello�qualitativo�mostra�il�coinvolgimento�
di�studenti,�docenti�e�autorità�territoriali� in�un�contributo�che�mette�in�luce�gli�aspetti�
devastanti�delle�leggi�razziali�e�le�loro�ripercussioni�nella�scuola�e�nella�società�in�chiave�
umoristica�ma�che�allo�stesso�tempo�esorta�il�fruitore�ad�una�riflessione�approfondita�e�
sentita.�
�
2)IIS�MATTEI���RECANATI� “CHE�COSA�SONO�IO�PER�TE?CHE�PENSI�TU�DI�ME?”�
Motivazione:� gli� elaborati� testuali� (racconti� e� poesia)� mostrano� una� chiara� ed�
approfondita�riflessione�sul�Manifesto�della�Razza�e�sulle�leggi�razziali�come�pure�della�
citazione� di� Primo� Levi.� Pregevole� la� traduzione� delle� conseguenze� della� normativa�
antiebraica� nel� mondo� della� scuola� e� della� società� che� emerge� con� forza� dalle� righe�
composte�coralmente�dagli�studenti.�
�

�
�

�
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�1:�gianna.prapotnich@istruzione.it.�
�
�
Allegato�n.1�:Allegato�2�
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