Allegato 1

Cari studenti,
In questo momento di chiusura delle scuole abbiamo molto tempo a disposizione da passare con i nostri
genitori o nonni e magari spesso ci sentiamo al telefono anche con amici e familiari. Allora abbiamo deciso
di approfittare di questo tempo per invitarvi a partecipare al progetto: “Racconta la Rocca! Piccole interviste
alle storie dei grandi”, in cui vi chiediamo di fare una intervista ai vostri familiari, per farvi raccontare i loro
ricordi o le storie che riguardano la Rocca Roveresca. Molte persone adulte che hanno visitato la Rocca ci
hanno detto di quando venivano qui da piccoli, di quando giocavano nel giardino o nel cortile o addirittura
dentro le stanze. Vorremmo saperne di più da voi: i vostri genitori, nonni e parenti hanno qualche ricordo
legato alla Rocca, qualche storia particolare oppure qualche vecchia foto? Fatevelo raccontare, per telefono o
via mail naturalmente, e poi inviateci il materiale: disegni, interviste scritte, vecchie foto ricordo, o interviste
audio e video. Le storie più belle saranno pubblicate nei nostri social e nel nostro sito. Per aiutarvi abbiamo
pensato di suggerirvi alcune domande da fare alla persona che avete deciso di intervistare, le trovate
nella seconda pagina.
Una volta fatta l’intervista, dovete solo inviarla ai vostra insegnanti, loro provvederanno a inviarlo a noi!
Nota ai genitori.
poiché vogliamo che lo svolgimento di questo compito avvenga nel pieno rispetto delle regole di
sicurezza che questo periodo di emergenza per il Covid -19 comporta, abbiamo pensato che non in tutte
le famiglie è disponibile una stampante e uno scanner per rimandare alla scuola e a noi un documento di
autorizzazione all’uso del materiale inviato firmato in maniera autografa, pertanto, per facilitare il
vostro compito, abbiamo deciso di eliminare il passaggio cartaceo. Vi informiamo pertanto che l’invio
dell’intervista all’insegnante comporta la contestuale autorizzazione ad utilizzare il materiale per
la pubblicazione sui canali di comunicazione della Rocca Roveresca di Senigallia, come meglio
precisato nella terza pagina.

Lo Staff della
Rocca Roveresca di Senigallia

Per aiutarvi nel lavoro di intervistatori, vi suggeriamo alcune domande!
Per i Bambini della Scuola Primaria
Dov’è la Rocca di Senigallia? Ci sei mai stato? Conosci la sua storia?
Prova a intervistare i tuoi genitori, i tuoi nonni o i tuoi familiari per saperne di più!
-

Per prima cosa: ma che cos’è la Rocca? E perché sta proprio lì?

-

Sei mai stato alla Rocca? Ma proprio dentro intendo….

-

Cosa c’è dentro?

-

E tutte quelle lettere che si leggono già dall’esterno? Cosa voleva dire chi le ha scolpite?

-

Tu lo sai chi ci abitava? Conosci qualcuno che ci ha abitato?

-

Cosa ti ricordi della Rocca quando avevi la mia età? C’era già? Chissà com’era….

-

Mi racconti una storia di quando ci andavi?

-

Ma tu hai delle foto della Rocca di quando eri piccolo?

Per i Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Sei mai stato alla Rocca di Senigallia, con la famiglia o con la scuola? Sai quando è stata edificata e cosa c’era
prima della sua costruzione? Conosci la famiglia Della Rovere? Sicuramente è facile rispondere a questa
domanda facendo una piccola ricerca in internet ma sarà più divertente mettere alla prova i tuoi genitori o i
tuoi nonni e scoprire qualche curiosità….
-

Se ti dico Rocca a cosa pensi? Quante rocche conosci o hai visitato?

-

Conosci la storia della Rocca di Senigallia e della famiglia Della Rovere?

-

Da piccolo andavi alla Rocca?

-

Ti è mai capitato di giocare nel giardino o dentro la Rocca? A cosa giocavi?

-

Ti ricordo quando ci sei entrato la prima volta? Cosa ti aveva colpito di più?

-

Ti hanno mai raccontato delle storie sulla rocca e su chi ci ha abitato?

-

Ti ricordi se all’interno c’era qualcosa che oggi non c’è più?

-

Hai una foto dove si vede la Rocca?

AUTORIZZAZIONE

Con l’invio del materiale SI AUTORIZZA CONTESTUALMENTE AD UTILIZZARNE
IL CONTENUTO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e
320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto e/o video che ritraggono tutti i
soggetti interessati dall’intervista, anche nei primi piani del volto, in occasione di eventi
della Rocca Roveresca di Senigallia e più in generale durante lo svolgimento delle
attività dell’istituto di cultura. Nello specifico prendo atto (prendiamo atto) che le foto
e/o riprese video verranno utilizzate solo ed esclusivamente per l’informazione e
promozione della Rocca Roveresca di Senigallia attraverso i siti internet, canali social e
più in generale sul materiale di comunicazione della Rocca Roveresca di Senigallia.
Inoltre, autorizzo (autorizziamo) la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici della Rocca Roveresca di Senigallia e prendo (prendiamo) atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale
oltre che per uso istituzionale della Rocca Roveresca di Senigallia.

