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Oggetto: Progetto “I Giovani incontrano la Shoah”. Trasmissione elenco progetti sele-
zionati Anno scolastico 2016-2017. 
 
 Si fa seguito alla nota del MIUR  Prot. 5318- 30/06/2016 relativa al progetto in 
oggetto, per segnalare le scuole selezionate dalla commissione regionale di valutazione 
delle candidature: 
 Progetto Scuola primaria: 
 IC 4 di Chieti scuola primaria, docente referente: Di Martino Silvana, classe VA 
Progetto “Il volo delle farfalle colorate e il peso delle piume” cd multimediale, con mu-
siche ed elaborati artistici produzione varia, il progetto ha visto l’ampio coinvolgimento 
degli alunni che sono stati stimolati a riflettere sul valore della vita umana.  
 
    Progetto Scuola secondaria di I grado: 
I.C. 5 di Pescara,  docente referente: Antonio Gizzi e Alessia Labbate,   classe III D.  
n.1 cortometraggio “I ragazzi ricordano la Shoah”,  filmato ricco di spunti di riflessione 
sul concetto di razzismo legato alle leggi razziali ed all’attualità. Il filmato raccoglie ol-
tre a questa riflessione iniziale vari lavori svolti con gli alunni. 
 
 Progetti Scuole secondarie di II grado: 
Liceo Artistico “Bellisario” di Avezzano (L’Aquila) docente referente Giuseppe 
Cipollone e Stefania Ferella classe IV B,  “Frammenti di storia” opera mista in le-
gno e ferro battuto, le figure nello sfondo sono ispirate al “Guernica” di Picasso, in pri-
mo piano un bambino con il fucile puntato contro dai soldati alza le braccia. Il manufat-
to di pregio artistico e la valenza simbolica alta a causa delle dimensioni è custodito 
presso l’USR Abruzzo (si allega foto). La scuola si dichiara disponibile all’eventuale 
trasporto presso la sede del MIUR. 
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Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano, docente referente Colagrande Paolae Cipol-
lone Isaia classe VB,  n.1 video che include un dialogo a due scritto dalla classe VB. 
Dal minuto 10’ si segnala una pregevole esecuzione canora di un’alunna su un testo 
“Cielo nero” arrangiato con musica e testo originali. 
 
 Segue invio cartaceo  delle schede  progetto con i relativi elaborati e allegato 2. 

                                          

                                                                                 Il DIRETTORE GENERALE   

                       Ernesto Pellecchia   
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