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             Ascoli Piceno, 31 marzo 2012 

 

Prot. n. 40 /2012                                                      

                                                                           Alla Madre generale, alla madre Vicaria 

e alle Superiore delle comunità 

 

        Alle Direttrici, alle insegnanti e ai docenti 

delle scuole dell’Infanzia e Primarie  

della Congregazione 

 

 

 

Oggetto: Esito della valutazione dei lavori del I CONCORSO NAZIONALE Educazione e 

missione della donna nel Settecento: confronto dell’opera del Venerabile Marcucci nel 

Piceno con esperienze nazionali o europee. Il coraggio di attuare una visione innovativa e i 

primi passi verso l’emancipazione.  

 

Carissime madri e insegnanti religiose e laiche, 

grazie del vostro impegno nell’accogliere e realizzare il concorso che forse vi è risultato un 

po’ più difficile degli anni precedenti per la novità e l’ampiezza del tema. Rallegramenti per il 

vostro impegno, entusiasmo e creatività! 

 Ieri, 30 marzo, si è riunita a Casa Madre la commissione esaminatrice dei lavori da me 

presieduta. Quest’anno ho scelto persone che non erano coinvolte nella realizzazione dei 

lavori, tuttavia molto sensibili e competenti. Ecco i loro nomi: Sara Paolini, Laureata in 

Lettere, Teresa Giardini, Laureata in Scienze della Formazione, Maria Rita Pignoloni, 

Laureata in Scienze Religiose, Suor Marilyn, Laureata in Scienze dell’Educazione, Anita 

Gasparrini, Baccalaureato in Scienze Religiose, Teresa Traini, insegnante di scuola 

elementare.  

 Prima di iniziare, abbiamo pregato insieme sulla tomba del Fondatore per tutti i 

partecipanti del concorso. Come al solito, ci siamo riunite nella Sacrestia della Chiesa 

dell’Immacolata, dove è stata allestita la mostra, che potete visitare. Nella valutazione 

abbiamo tenuto conto dei criteri esposti nel bando: 

- coerenza con il tema del concorso e con la tematica di approfondimento scelta; 

- chiarezza del percorso didattico seguito; 

- contenuto e valore culturale, tecnico ed estetico dell’elaborato; 

- originalità del percorso di elaborazione; 

- complessità del progetto; 

- interdisciplinarietà; 

- intervento degli adulti. 

Per valorizzare il più possibile i lavori, abbiamo creato quattro sezioni:  

1. Scuole dell’Infanzia;  

2. Classi I, II, e III della Scuole Primarie;  

3. Classi IV e V della Scuole Primarie; 

4. Premi speciali. 
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Dopo aver esaminato attentamente gli elaborati, i membri della giuria hanno votato ogni 

lavoro, sezione per sezione, con voti da 1 a 5. In allegato trovate la graduatoria con i risultati 

della votazione e le relative motivazioni. 

Tutti i partecipanti, anche quelli non premiati, riceveranno una gratificazione e un attestato di 

partecipazione.  

Ringrazio sentitamente le insegnanti, gli alunni e i genitori per l’impegno profuso e la 

collaborazione.   

 Domenica 15 aprile, alle ore 15,00, nel teatrino di Casa Madre, si svolgerà la 

cerimonia di premiazione.  

Vi invito tutte a partecipare, anche chi non ha potuto presentare i lavori. E’ la festa dell’unità 

delle nostre Scuole: sarebbe davvero bello che tutte fossero presenti, almeno una 

rappresentanza! 

La mostra si può visitare liberamente tutti i giorni, anche il 15 aprile e resterà aperta fino al 15 

maggio. Quando venite, non dimenticatevi di visitare la tomba del Fondatore nella Chiesa 

dell’Immacolata. Su prenotazione potete visitare anche il museo: vi aspettiamo! 

Nell’attesa di rivederci, vi saluto affettuosamente, anche a nome di Madre Flaviana e della 

comunità di Casa Madre.  

 Continuiamo a pregare e a operare, coinvolgendo anche i nostri alunni, perché il 

Fondatore sia conosciuto, amato e invocato con fede da tanti. Buon cammino, confortate 

dall’amore, dall’aiuto e dalla stima vicendevole.  

Un abbraccio unito alla preghiera, che faccio per tutti sulla tomba del Fondatore e tanti auguri 

di Buona Pasqua! 

 

 
Responsabile del Concorso 

 
  

 

I CONCORSO NAZIONALE, A.S. 2011/2012 

 
Educazione e missione della donna nel Settecento: confronto dell’opera del Venerabile 

Marcucci nel Piceno con esperienze nazionali o europee. Il coraggio di attuare una visione 

innovativa e i primi passi verso l’emancipazione.  

 

GRADUATORIA 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

 

SEZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 PRIMO CLASSIFICATO: Scuola dell’Infanzia “Principe di Napoli” di Cupramarittima 

 LAVORO: Cortometraggio    

 MOTIVAZIONE: Per la tecnica utilizzata, innovativa e di forte impatto e per aver coinvolto 

tutti i bambini nella realizzazione del cortometraggio, facendo loro rivivere in prima 

persona momenti significativi della storia di mons. Marcucci. 

 



 SECONDO CLASSIFICATO: Scuola dell’Infanzia Paritaria “Merlini” di S. Benedetto del Tr.  

 LAVORO: Plastico    

 MOTIVAZIONE: Per aver espresso la tematica proposta in modo concreto, attraverso la 

realizzazione di un plastico, nel quale è visibile il lavoro e l’impegno dei bambini. 

 

 TERZO CLASSIFICATO: Scuola dell’Infanzia Paritaria “Francesco Antonio Marcucci” di 

Via dei Sabelli, 177 - Roma  

 LAVORO: Casina in miniatura     

 MOTIVAZIONE: Per la notevole capacità di sintesi che il lavoro dimostra: la miniatura della 

casa, curata nei particolari e arricchita da riflessioni, esprime i tratti essenziali della Scuola 

Pia marcucciana. 

 

SEZIONE SCUOLE PRIMARIE (I, II, III) 
 

 PRIMO CLASSIFICATO: Scuola Primaria Paritaria “Suore Concezioniste” di Ascoli Piceno, 

classe III/B 

 LAVORO: Libro con Biografie     

 MOTIVAZIONE: Per l’accuratezza del lavoro che raccoglie i ritratti delle donne 

marcucciane di ieri e di oggi con descrizioni e disegni, coinvolgendo attivamente i bambini 

in un percorso di graduale approfondimento delle tematiche proposte.  

 

 SECONDO CLASSIFICATO: Scuola Primaria Paritaria “Maria Immacolata” di S. Benedetto 

del Tr., classe IIIA   

 LAVORO: Filmato sulle donne    

 MOTIVAZIONE: Per aver approfondito con attenzione i diversi aspetti della figura 

femminile di oggi, in un confronto puntuale e preciso con il pensiero e le parole del 

Venerabile Marcucci, coinvolgendo come attori del filmato tutti i bambini della classe.   

 

 TERZO CLASSIFICATO PARI MERITO:  Scuola Primaria Paritaria “Maria Immacolata” di S. 

Benedetto del Tr. , classe IB  

 LAVORO: Cartellone Nobel    

 MOTIVAZIONE: Per aver dato ai bambini l’occasione di conoscere in prima persona i 

luoghi della scuola marcucciana, rivivendoli anche con l’utilizzo dei vestiti d’epoca. 

 
 TERZO CLASSIFICATO PARI MERITO:  Scuola Primaria Paritaria “Suore Concezioniste” di 

Ascoli Piceno, classe II 

 LAVORO: Libro con storia illustrata    

 MOTIVAZIONE: Per la creatività dei bambini che, guidati dall’insegnante, hanno creato una 

storia originale partendo dalla tematica proposta e completandola con illustrazioni. 

 

SEZIONE SCUOLE PRIMARIE (IV, V) 
 

 PRIMO CLASSIFICATO PARIMERITO: Scuola Primaria Paritaria “Suore Concezioniste” di 

Ascoli Piceno, classe IV 

 LAVORO: Cartellone e Libro con temi     

 MOTIVAZIONE: Lavoro completo e accurato, che risponde agli obiettivi proposti con 

composizioni e temi realizzati da tutti gli alunni e un cartellone che sintetizza con 

creatività il percorso di approfondimento.  

 PRIMO CLASSIFICATO PARIMERITO: Scuola Primaria Paritaria “Maria Immacolata”  di 

Via C. Tornabuoni, 2 – Roma, classe V 

 LAVORO: Giornalino “Edizione straordinaria”     



 MOTIVAZIONE: Per l’originalità dell’elaborato, che utilizza la tecnica di impaginazione 

propria del giornale per approfondire la figura di Marcucci, immaginando anche 

un’intervista a distanza e fantasiosi giochi enigmistici. 

 

 SECONDO CLASSIFICATO:  Scuola Primaria Paritaria “Maria Immacolata”  di Via C. 

Tornabuoni, 2 – Roma, classe IV  

 LAVORO: canto creato ed eseguito dagli alunni     

 MOTIVAZIONE: Per il testo, che condensa il senso della visione marcucciana della donna e 

per l’impegno nell’esecuzione con vari strumenti. 

 

 TERZO CLASSIFICATO: Scuola Primaria Paritaria “Maria Immacolata” di S. Benedetto del 

Tr. , classe IV   

 LAVORO: Libro “I volti delle donne”    

 MOTIVAZIONE: Lavoro molto accurato e approfondito, che evidenzia il percorso di 

elaborazione e studio seguito dalle classe.  

 
PREMI SPECIALI 
 

 Per l’impegno nella recitazione il giorno della premiazione: filastrocca, Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “G. Minozzi” di Sant’Egidio alla Vibrata, sez. 5 anni 

 

 Per il valore tecnico ed estetico: mosaico, Scuola Primaria Paritaria “Maria 

Immacolata” di S. Benedetto del Tr. , classe I  

 

  Per l’originalità: caramelle marcucciane, Scuola Primaria Paritaria “Maria 

Immacolata” di S. Benedetto del Tr. , classe IIIB  

 

 

 
 

La giuria del Concorso. Da sinistra Teresa G., Sara P., Teresa T., Suor M. Paola, M. 

Rita P., Anita G. e Sr Marilyn. 

 


