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OGGETTO:     A1.5.PN1819_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.3683 del 07 settembre 
2018 del MIUR- Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione- Direzione generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione avente come oggetto: “XVI edizione del Concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” Anno scolastico 2018/19 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 1)ISC CAMERANO     “Corri Gino…Corri!” 

Motivazione:  
l’elaborato corale, sotto forma di audiovisivo sottende un percorso progettuale 
dettagliato, approfondito attraverso un lavoro interdisciplinare che si offre al 
fruitore in maniera originale, raffinata e coinvolgente. La popolarità del 
coraggioso Gino Bartali, si lega all’elaborato attraverso la sua vita e la sua 
passione che come in una grande volata finale, testimonia il suo amore  e il suo 
attaccamento per la famiglia e per lo sport. 
 
2)ISC BRILLARELLI  SASSOFERRATO    “Il segreto di Montelago” 
Motivazione:   
l’elaborato è il risultato di un percorso progettuale estremamente articolato  e 
approfondito che ha visto studenti e docenti coinvolti nella ricerca delle  fonti  e 
nell’osservazione di un luogo che nel passato è stato teatro di vicende e di 
solidarietà nei confronti di famiglie ebree.   Attraverso l’osservazione diretta gli 
studenti hanno vissuto un’ esperienza molto significativa di learning by doing 
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Scuola Secondaria di 
primo grado 

1)ISC  CENTRO FAGNANI – SENIGALLIA (AN) “Obiettivo Yad Vashem” 
Motivazione:  
l’approfondita ricerca e l’ampio coinvolgimento di docenti e studenti 
contraddistinguono  questo lavoro di elevatissima qualità e pertinenza con la 
traccia.  Pluralità dei linguaggi (drammatizzazione, musica, testi ed immagini 
…) e forte impatto emotivo caratterizzano il video realizzato impiegando una 
qualità tecnica estremamente accattivante e comunicativa che denota 
un’apprezzabile  creatività. 

Scuola Secondaria 
secondo grado 

1) IIS LEONARDO DA VINCI CIVITANOVA    “Si chiamava Horst”, uno di noi 
Motivazione:  
i fumetti di Rosenthal, ebreo tedesco - tradotti  per la prima volta, dal tedesco 
all’italiano  grazie allo sforzo e all’impegno dei ragazzi del triennio, in due anni 
di studio -  permettono di conoscere la cifra di Rosenthal che ha attribuito al 
“suo” Topolino - Micky Mouse Vs il Maus di Spiegelmann ( gli ebrei per i nazisti 
sono dei topi) un’accezione di leggerezza e di tenerezza, in un contesto di 
estrema drammaticità. 
                                                                Ex aequo 
1)IIS MATTEO RICCI  MACERATA    “Cielo spento” 
Motivazione:  
il video percorre a ritroso, attraverso le testate giornalistiche, gli eventi storici 
che hanno caratterizzato,  caratterizzano e riattualizzano tematiche della 
sopraffazione razziale,  della discriminazione e della necessità di rispettare i 
diritti umani. Vengono molto opportunamente messi in luce, anche in un 
confronto antitetico e con lo strumento dell’intervista,  gli aspetti devastanti 
delle leggi razziali e le loro ripercussioni nella scuola e nella società. 

 
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: direzione-marche@istruzione.it  
 
Allegato: 
201812101244_A1.1_PN1819_18 I giovani ricordano la Shoah _ALLEGATO 2.doc 
                                                 

   IL       DIRETTORE GENERALE                                   
                  Marco Ugo Filisetti 
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Allegato 2 
 
• Compilazione Allegato 2 a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale  

• Accludere copia cartacea dell’Allegato 2 nel plico contenente i lavori delle 6 scuole 

selezionate per la propria regione 

 
 

Partecipazione al concorso 
“I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2018/2019 
 
 
Ufficio Scolastico Regionale per le MARCHE 
 
 
 
Scuole e alunni partecipanti  
(Attenzione: gli Istituti Comprensivi devono specificare il grado di appartenenza della/e classe/i o del/i 
partecipante/i nella tabella sottostante) 
 

Grado di appartenenza Numero scuole Numero allievi 

Scuole Primarie 5 237 

Scuole Secondarie 1° grado 1 26 

Istituti Comprensivi   

Scuole Secondarie 2° grado 6 274 

Istituti di Istruzione Superiore   

Altra tipologia di scuole (specificare)   

Totale 12 537 

 
 
Tutte le classi di scuola primaria partecipanti  
 

Classe Numero classi Numero alunni 

1^ 1 
 24 

2^  
1 23 

3^  
  

4^ 
 

3 
 

57 

5^  
7 

 
133 

Totale  
12 

 
237 
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Tutte le classi di scuola secondaria di I grado partecipanti  
 

Classe Numero classi Numero allievi 

1^  
  

2^  
  

3^  
1 

 
26 

Totale 1 
 26 

 
 
Tutte le classi di scuola secondaria di II grado partecipanti  
 

Classe Numero classi Numero allievi 

1^  
2 45 

2^  
6 92 

3^  
3 23 

4^  
1 22 

5^  
4 92 

Totale  
16 274 

 
 
Numero di lavori pervenuti in totale  
 

 
Grado di scuola 

 
 

N. lavori 
pervenuti 

N. lavori su 
supporto 

informativo 

N. lavori su supporto 
informativo e/o cartaceo 

(specificare) 

N. lavori su 
supporto grafico o 

pittorico 

Scuola Primaria 8 1 6 1 

Scuola 
Secondaria di  

I grado 
1  1  

Scuola 
Secondaria di  

II grado 
15 2 10 3 

Totale 24 3 17 4 
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Docenti coinvolti per discipline 
 

Discipline Numero docenti 

Discipline umanistiche 21 

Discipline scientifiche 7 

Discipline artistiche 2 

Discipline economiche-giuridiche 1 

Discipline tecnico-professionali 1 

Altro 7 

Totale 39 
 
 
Esterni alla scuola  
 

ESTERNI Numero 

Testimoni storici 9 

Esperti 8 

Supporto tecnico 4 

Altro 1 

Totale 22 
 
 
Componenti della commissione presso l’USR della Direzione Regionale per le Marche  
 
Nome Cognome  componenti la commissione Qualifica 
 
Giuseppe Manelli                                    

Dirigente Tecnico    
D.G. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
Gianna Prapotnich    

Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
Daniela Giannantoni  

Docente Gruppo Progetti nazionali  
 D.G. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
 
 
  
Persona di contatto per la Commissione:  
Prof.ssa Gianna Prapotnich 

 
Telefono: 0712295511 
 
e.mail: direzione-marche@istruzione.it 
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