
SODDISFAZIONI E PREMIAZIONI ! 
I nostri alunni hanno lavorato e festeggiato! Lavorato per partecipare a due progetti, che hanno 
sì condotto fuori dagli schemi dei programmi, ma hanno permesso di conoscere e sperimentare 
nuovi saperi, nonché la soddisfazione di un riconoscimento in premi per terze, quarte e quinte. 

I più grandi hanno partecipato al Concorso Regionale “Esploratori della Memoria” organizzato 
dall’AMPI sulla ricerca di percorsi di memoria storica sulle due guerre nel nostro territorio. In 
particolare, l’attività che ha ricevuto un premio anche economico il 9 maggio ’19 presso la Mole 
Vanvitelliana ha concluso, a livello didattico, un lavoro già iniziato nello scorso anno scolastico. 
Infatti, in classe quarta, i ragazzi avevano partecipato al Progetto proposto dall’Archeoclub di 
Cupramontana in occasione del centenario della fine della Prima Guerra mondiale, ovvero 
“Storia e storie del nostro paese durante la Grande Guerra”, da cui è scaturita la mostra che i 
ragazzi hanno visitato e da cui abbiamo tratto il materiale analizzato. Quindi, sulla scia della 
lettura di testimonianze di guerra sotto forma di sonetti in dialetto cuprense e marchigiano che 
abbiamo analizzato e drammatizzato, il lavoro di quest’anno ha voluto “chiudere il cerchio” di 
un percorso di lettura delle vicende storiche, politiche ed economiche del nostro paese e 
dell’Italia, attraverso gli affetti e le emozioni della gente comune che ha vissuto quei terribili 
anni di guerra. I ragazzi si sono calati nelle emozioni di chi scrisse i sonetti e le lettere cercando 
di “vedere con i loro occhi”, ma soprattutto attraverso “il cuore della storia”. Quindi sono nate 
riflessioni degli alunni che ci hanno permesso di parlare delle vicende considerate e di 
concludere come questi stralci di storia siano le vere “Pietre della Memoria” per non 
dimenticare. Così i ragazzi, oltre al video che ripercorre il percorso intrapreso, hanno pensato 
una frase che potesse essere significativa e rappresentativa delle nostre riflessioni e l’hanno 
riportata proprio su alcune pietre, che sono poi diventate parte integrante del video prodotto e 
premiato:  

“Nella nostra mente e nel nostro cuore c’è una luce, piccola ma luminosa; questa luce è 
l’emozione di chi scrisse queste lettere che ora sono nelle nostre mani”. 

 

 

 



Agli alunni delle classi terze e quarte invece, due bei premi per la creazione del “Mostro 
Mangiaplastica” nell’ambito del Progetto Scarabeo Verde e del concorso organizzato da ATA 
Rifiuti, AAto2 Servizio Idrico e Ludoteche del Riuso Riù Regione Marche, in collaborazione con 
Pesce Azzurro, Legacoop Pesca e Slow Food, con il patrocinio della Regione Marche e del CNR. 
Questa attività ha convogliato l’attenzione dei nostri giovanissimi alunni sull’attuale problema 
delle mostruose quantità di plastica presenti nei mari che circondano i nostri continenti, dove 
si sono create le ormai famose “Isole di Plastica”. Un problema non solo marino, che ritorna a 
noi come un boomerang a causa delle microplastiche sia nelle acque piovane, sia nelle carni 
dei pesci e di tutti gli organismi marini che mangiamo. Il concorso si proponeva di valorizzare 
la creatività e la fantasia dei ragazzi come mezzo per approfondire il tema del “marine litter” e 
affrontarne tutti i problemi ad esso collegati, ottimo spunto per avvicinare gli alunni a 
comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. La realizzazione delle opere 
di plastica, dei mostri Divora-oceani, descritti nei minimi dettagli attraverso le relative schede 
scientifiche scritte collettivamente in classe, è scaturita da un percorso di ricerca a carattere 
scientifico e di tutela dell’ambiente, che le quattro classi hanno affrontato, sia con i propri 
insegnanti sia con esperti esterni. Questo ha reso gli studenti innanzitutto più consapevoli e 
attenti al problema della plastica e dei rifiuti in generale ed ha assicurato due bei premi che 
concorreranno al “buon esito” dell’opera iniziata… 

Le classi terze hanno vinto una bella somma da spendere a scuola con il mostro “Plasteo” per 
la categoria “Migliore capacità espressiva”, mentre le classi quarte hanno vinto il 3° premio 
come “Migliore opera” con il loro “Plastipitone” aggiudicandosi la visita guidata al porto di 
Ancona, incontro con i pescatori e visita a un peschereccio e ai laboratori del CNR.  

Eccoli, i mostri …. 

 

 

“PLASTEO” – Classi III A e III B 



 

“PLASTIPITONE” - Classi IV A E IV B 

 


