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Prot. n. AOODRAB - 8845                                                 L’Aquila, 18  dicembre  2015 
 
 

Ministerodell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’istruzione  
Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma, 
piano III, stanza 444. 

 
 E p.c.     Dott.ssa Lina Grimaldi 
                lina.grimaldi@istruzione.it 
 
E p.c.     Prof.ssa Giovanna Grenga 
              giovanna.grenga@istruzione.it 
 
E p.c.      Dott.ssa Alessandra Baldi 
               alessandra.baldi@istruzione.it 

 
 

 
Oggetto: Progetto “I Giovani incontrano la Shoah”. Trasmissione elenco progetti selezio-
nati a.s.2015-2016. 
 
 

 Si fa seguito alla nota del MIUR –prot. n. AOODGSIP R.U. 4241 del 
02/07/2015,  relativa all’oggetto in oggetto,  per segnalare, di seguito, le scuole selezionate 
dall’apposita  commissione regionale di valutazione delle candidature: 
 
 n.2 Progetti Scuole primarie: 
n.1- Comprensivo “Tedeschi” di Pratola Peligna, classi V e V B plesso “Valle Ma-
donna” Libro “Prendi Signore mangia la mela” 
Il libro multimodale è un insieme di disegni dei bambini legati al tema del rispetto del diver-
so, anche in continuità fra le varie età della vita di un uomo. L’ultima pagina del libro è de-
dicata al compaesano Rocco di Pillo che nei campi di concentramento aiutava i suoi com-
pagni”.  
 
n.2.- “Istituto Comprensivo 2 “di Chieti, Classe VB, plesso “Via per Francavilla”. 
 Il lavoro sui Giusti d’Abruzzo ed in particolare sui coniugi di Guardiagrele Emidio e 
Milietta Iezzi ha dato vita ad un libro fatto dai bambini ricco di testimonianze. A sup-
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porto dell’elaborato multimodale è presentato un ed ad un video nel quale è documenta-
to l’ampio lavoro svolto dai bambini. 
 
 n. 2 Progetti Scuole secondarie di I grado: 
n.1- Istituto Comprensivo “Fara Filiorum Petri”, Plesso Secondaria I grado “Ver-
di” Casalincontrada CH. Classe III A 
Filmato di forte intensità emotiva espresso con le voci dei ragazzi, metaforico e ben 
connotato culturalmente. 
 
n.2- “IC Pescara 10” Plesso “Carducci” classe I, E,F,G, II E,F, III EF,  video inter-
disciplinare che valorizzato dall’uso di diverse forme d’arte vicino ai linguaggi dei ra-
gazzi  ben realizzato anche in termini di studio e approfondimento. 

 
 
 n.2 Progetti Scuole secondarie di II grado: 
n.1 - IIS “Vittorio  Emanuele II” indirizzo Liceo classico di  Lanciano, classe IV C 
“Processo a Rudolf Heiss” Lanciano i ragazzi hanno approfondito in maniera interdisci-
plinare il processo di Norimberga. Il testo del copione è stato rappresentato sotto forma 
di contraddittorio. 

 
n.2 - Liceo scientifico “Fermi di Sulmona” classe 4 E. 
 Cortometraggio girato in classe mentre gli alunni elaborano un compito scritto sulla II 
guerra mondiale la trattazione del tema ampia e ben strutturata tratta con completezza, 
partendo dai recenti eventi di Parigi,  gli eventi bellici e la riflessione legata al processo 
di Norimberga.  
 
  Segue cartaceo delle schede di progetto con relativi elaborati e allegato 2 inviato 

tramite posta. 

 

                                                 Il DIRETTORE GENERALE 

             Ernesto Pellecchia   
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