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Oggetto: Progetto “I Giovani incontrano la Shoah”. Trasmissione elenco progetti sele-
zionati Anno scolastico 2017-2018. 
 
 

 Si fa seguito alla nota del MIUR  Prot. 4563- 210/07/2017 relativa al progetto in 
oggetto, per segnalare le scuole selezionate dalla commissione regionale di valutazione 
delle candidature: 
 
 n.2 Progetto Scuola primaria: 
-IC “ De Petra” Casoli (Chieti)  Progetto “Dreidel 38” classe IV A e B e V A e B e 
scuola secondaria di primo grado III A.               
Gioco didattico sul tema della leggi fasciste nelle scuola il regolamento del gioco è di-
scriminatorio nei confronti di uno dei due giocatori ma il traguardo finale, articolo 3 
della Costituzione –può essere raggiunto solo con la collaborazione di entrambi. Il pro-
getto è sviluppato secondo curricolo verticale.  
 
-IC “De Petra” Casoli (Chieti) classe V A e VB  Progetto  “Lapbook sulla Shoah” 
con https://www.youtube.com/watch?v=A06lc47I03Y    
 
 

n. 2 Progetto Scuola secondaria di I grado ed 1 ex-aequo: 
-IC 1 di Chieti classi III E e III F (Scuola secondaria di I grado “De Lollis”)  “Accadde 
un giorno” breve filmato di riflessione sulle leggi razziali applicate a scuola. il filmato 
tratta il tema in maniera delicata ed efficace.  
 
-IC 1 di San Salvo, III F la scuola ha realizzato un blog chiamato “binario21” i cui con-
tenuti  risultano interessanti, ricchi gli approfondimenti. La modernità dello strumento, 
l’uso di vignette disegnate dai ragazzi, la presenza di video ed ipertesti rende il progetto 
apprezzabile.  
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-IC Galilei- San Giovanni Teatino III D, il video è una  lezione molto attuale  sul dirit-
to allo studio letto in chiave moderna, le immagini riescono inoltre a trasmettere il lavo-
ro di approfondimento fatto con gli alunni. ex-aequo 
 
 

 n.2 Progetti Scuole secondarie di II grado: 
-Convitto Nazionale G. B. Vico Chieti  fumetto “Solo anime” a cura dell’allieva di 
Cristina Rotolone, la serie di fumetti esprime con delicatezza una storia d’amore fra due 
ragazzi, con tecnica pregevole.  
-IIS “Torlonia Bellisario” Avezzano, classe IV B, opera in ferro battuto “il labirinto 
del terrore”  costituita da una serie di cerchi concentrici e da barre verticali, rappresenta 
un labirinto dove sono stati inseriti in ordine sparso i nomi dei campi di concentramento. 
 

 Segue invio delle schede  progetto con i relativi elaborati e allegato 2. 

                                          

                                                                                 Il Dirigente  

       Massimiliano Nardocci    
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