VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL CONCORSO
“I CASTELLI… RACCONTANO”
Anno scolastico 2016-2017
Il giorno 29 ottobre 2017 si è riunita a Rimini, nella “sala rinascimentale” sita al piano terra di Castel
Sismondo, la giuria del concorso nazionale per le scuole secondarie di primo grado indetto per l’anno
scolastico 2016-2017.
Erano presenti: Donatella Fiorino (Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli), Giusi Villari
(Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli), Alberto Monti (Consiglio Scientifico dell’Istituto
Italiano dei Castelli), Alessandro Bazzoffia (Consiglio della Sezione Lombardia dell’Istituto Italiano dei
Castelli), Viviana Moretti (segretaria della sezione Piemonte-Valle d’Aosta dell’Istituto Italiano dei
Castelli).
Constatata la validità della convocazione e della riunione, i lavori vengono aperti alle ore 16.30.
Sono arrivati presso la segreteria dell’Istituto elaborati prodotti da scuole delle seguenti regioni:
Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.
Dopo approfondita analisi e discussione, la giuria assegna i seguenti premi:
PRIMO premio ex equo
Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia (ROMA)
Il Castello di Fumone. Mille anni di storia.
Classi IA, IB, IC, ID, IE, docente coordinatore Ottavia Spadavecchia
Motivazione: per la completezza e ricchezza del percorso didattico e per la presentazione chiara e
coinvolgente dei contenuti storico-descrittivi e delle proposte progettuali.
Istituto comprensivo “A. Battelli” di Sassocorvaro (PU)
Quando la leggenda coincide con la realtà. La Rocca di Sassocorvaro.
Classi IA, IB, docenti: Paola Corbucci e Silvia Salucci
Motivazione: per la completezza e originalità del percorso didattico e per la singolare scelta tematiconarrativa.
SECONDO premio ex equo
Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Bussolengo (VR),
classe II D, docente Marina Castelli
Il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio.
Motivazione: per la completezza e correttezza del percorso didattico e per la varietà e originalità degli
elaborati proposti.
Istituto comprensivo di “Noviglio-Casarile” di Noviglio (MI)
Il Castello di Mairano.
Classe IA, docenti: Elena Carrus e Simona Vigo
Personalità giuridica dal 1991 - Riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)
sede legale: Castel Sant’Angelo - Roma
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Motivazione: per la correttezza del percorso didattico e per la originale e coinvolgente scelta
tematico-narrativa.
TERZO premio ex-equo
Istituto comprensivo “Livia Gereschi” di Pontasserchio (PI)
La Rocca di Ripafratta.
Classe IF, docenti: Cristina Avanzinelli e Elisabetta Caporali
Motivazione: per la ricchezza e completezza della ricerca e per l’accuratezza della presentazione del
materiale elaborato.
Istituto comprensivo “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, Deliceto (FG)
Deliceto: Il Castello Normanno Svevo Angioino.
Classi 3A, 3B, docente Mariano Laudisi
Motivazione: per la completezza della ricerca e per l’accuratezza e l’originalità della presentazione.

Inoltre, per la loro completezza e per il corretto impianto didattico, i seguenti elaborati ricevono un
attestato di segnalazione
Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso (CB)
Il Castello di Civitacampomarano.
Classe ID, docente Antonio Valiante
Istituto Comprensivo “Rossi Vairo” di Agropoli (SA)
Il Castello di Castellabate.
Alunni delle classi 2H, 3G, 3H, 3I, docente Giuseppe Ianni
Istituto Comprensivo di Castelnuovo V. C. (PI)
La Rocca Sillana.
Classi ID e IID, docente Letizia Bartoli
IC “Guglielmo II”, Monreale (PA)
Ripercorriamo la nostra storia. Il Castellaccio di Monreale.
Classi I, II, III F, docente Filomena Crisantino
La giuria, a nome dell’Istituto Italiano dei Castelli, ringrazia enti scolastici, docenti e alunni per aver
partecipato con impegno e passione al concorso e si congratula per la qualità e l’originalità degli
elaborati proposti.
Avendo concluso i lavori, la giuria chiude la riunione alle 18.30.
Rimini, 29 ottobre 2017
La verbalizzante e responsabile nazionale del concorso “I castelli…raccontano”
Giusi Villari
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