
Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 
Via San Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno 

Tel. e Fax 0736-259977 
e-mail: casamadr@libero.it 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole Primarie  

e Secondarie di I e II grado 

della Regione Marche 
 

Ai Docenti di Religione delle rispettive Scuole 
 

E ai Docenti referenti 

 

OGGETTO: CONCORSO MARCUCCI, A. S. 2014/2015 “FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI 

EDUCATORE DI GIOIA” LETTERA BANDO. 

 

Soggetti promotori 

Il concorso è promosso dall’Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, Scuola 

Secondaria di I grado Paritaria “Maria Immacolata”, in collaborazione con il Comune di Ascoli 

Piceno - Assessorato all’Istruzione e alle politiche educative e con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche – Ufficio V, Ambito territoriale Ascoli Piceno- Fermo. 

Referente e capofila del Concorso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Paritario 

“Maria Immacolata” Suor Maria Paola Giobbi (tel. O736/259977; cell. 340 5272184). 
 

Destinatari del progetto 

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole marchigiane, Statali e Paritarie, Primarie e 

Secondarie di primo e secondo grado di istruzione. 
 

Periodo: Settembre 2014 - aprile 2015.   
 

Modalità di iscrizione  

Le scuole interessate sono pregate di compilare ed inviare, entro sabato 15 novembre c. a., la 

scheda di adesione allegata, all’indirizzo e-mail: casamadr@libero.it 
 

Motivazioni e descrizione dei contenuti 
In sintonia con la prima enciclica di Papa Francesco

1
, abbiamo scelto il tema “Educare alla gioia”. 

Il fascicolo “Francesco Antonio Marcucci educatore di gioia”, si propone come strumento di 

lavoro, offrendo sette paragrafi, che terminano con alcune domande e/o proposte di attività, da usare 

e arricchire con libertà. I contenuti del sussidio attingono alle lettere che il Venerabile Marcucci ha 

scritto alle suore e alle educande
2
.  

 

Finalità 
Il Concorso s’inserisce nelle finalità educativo-didattiche generali della Scuola Italiana che 

raccomanda la conoscenza di personaggi significativi del proprio territorio, che hanno influito 

positivamente sulla formazione delle persone e sulla cultura del territorio stesso.  
 

Obiettivi 

- Conoscere la proposta educativa di Francesco Antonio Marcucci, come maestro di gioia. 

- Comprendere le strategie educative usate dal Venerabile Marcucci per promuovere un clima 

sereno e positivo che favorisce l’apprendimento. 

- Individuare quali tra le strategie proposte dal Marcucci possono oggi aiutarci a vivere nella 

gioia. 

- Confrontare l’invito alla gioia di Francesco Antonio con una o più figure significative del 

mondo religioso, letterario, storico, etc… 

                                                 
1
FRANCESCO, Evangelii  gaudium, Roma LEV, 2013. 

2
F. A MARCUCCI, Lettere alle suore e alle educande (1742-1797), a cura di Maria Paola Giobbi, Marcucciana 

Opera Omnia, vol. X, Roma, LEV 2012. Cito le lettere con l’abbreviazione Lett., seguita dal numero.  
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Caratteristiche delle opere conclusive 

I prodotti conclusivi dovranno esprimere riflessioni ed esperienze sui contenuti del fascicolo, che 

saranno elaborati secondo le seguenti tipologie: 

a. Area letteraria: composizioni, studi, lettere, testi poetici, ecc., da inviare in formato cartaceo 

e digitale, se possibile. 

b. Area multimediale: filmati, blog, prodotti musicali, power-point, giochi interattivi.  

c. Area artistica: prodotti grafico-pittorici, elaborati musicali, plastici, lavori manuali. 
 

Modalità e tempi di consegna 
I prodotti conclusivi dovranno essere inviati alla sottoscritta Suor Maria Paola Giobbi, Via San 

Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno, entro e non oltre venerdì 7 marzo 2014.  
 

Criteri di valutazione 
Un Comitato Scientifico, costituito da docenti ed esperti delle aree-tipo dei prodotti, valuterà i 

lavori e sceglierà i vincitori di ogni ordine di scuola partecipante su una scala di valutazione da 1 

a 5) e sulla base dei seguenti criteri  

- 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. 
 

Premi previsti  

I primi tre classificati di ogni ordine di Scuola saranno premiati con materiale tecnologico (Tablets, 

computers, chiavette USB, etc) e viaggi-premio di una giornata (autobus e guida turistica) sui 

luoghi marcucciani di Ascoli e provincia. Tutti i partecipanti, anche non vincitori, saranno 

gratificati. È previsto un omaggio ai docenti referenti del concorso.  

 

Convegno di premiazione 

La premiazione avverrà ad aprile 2014 in data e luogo da definire. 

 

Materiali di lavoro 

Dopo l’iscrizione mediante compilazione e trasmissione della scheda allegata, ogni docente 

riceverà il materiale di lavoro per la classe: 

- il fascicolo M. PAOLA GIOBBI, Francesco Antonio Marcucci educatore di gioia, 2014 

- la biografia M. PAOLA GIOBBI, Venerabile Francesco Antonio Marcucci. Educatore alla scuola 

di Maria, Elledici-Velar Ed., 2011. 

Tutti i materiali sono reperibili anche all’indirizzo web www.monsignormarcucci.com alla sezione 

Concorsi Marcucci. Sul sito troverete altre informazioni utili; l’ebook M. PAOLA GIOBBI, Francesco 

Antonio Marcucci. Un comunicatore in dialogo con Dio e con l’uomo, Capponi editore, 2012. 

 

Ringrazio sentitamente i Dirigenti, i Docenti e gli Studenti che accoglieranno la proposta. 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e auguro a tutti un sereno e proficuo anno 

scolastico. 
 

 

Ascoli Piceno, 23 settembre 2014 

 
Suor Maria Paola Giobbi 

Responsabile del Concorso 

 
 
 

Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 

http://www.monsignormarcucci.com/


Via San Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno, Tel. e Fax 0736-259977  
In collaborazione con Comune di Ascoli Piceno 

Assessorato Pubblica Istruzione  

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

A. S. 2014- 2015 

 

“Francesco Antonio Marcucci educatore di gioia” 

 

(da inviare entro il 15 novembre 2014 all’indirizzo mail: casamadr@libero.it) 

 

 

 

Denominazione Istituto Scolastico  

 

 

 

 

 

 

Classe/i e numero alunni partecipanti 

 

 

 

 

 

 
 

 

Docenti referenti con recapiti telefonici ed e-mail: 
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