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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: dott. Trifiletti Mario
Ai Dirigenti
delle Scuole Secondarie di II grado Statali
SEDE
Ai Coordinatori
delle Scuole Secondarie di II grado Paritarie
SEDE
e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web - NDG

Oggetto: “Che Storia!” - Concorso nazionale di scrittura per gli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado. Seconda edizione.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Accademia dell'Arcadia, l'Istituto storico italiano per l'età
moderna e contemporanea e l'Istituto di storia dell'Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), indicono la seconda edizione di “Che Storia!”, Concorso nazionale di scrittura a squadre,
rivolto agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo grado.
Il Concorso ha l'obiettivo di stimolare i giovani a scrivere dei racconti su temi, avvenimenti e
personaggi storici, sperimentando una modalità di apprendimento coinvolgente e un esercizio di cittadinanza
attiva e democratica. Il tema è libero, su contenuti che possono spaziare dall’antichità al Novecento.
I racconti potranno essere il risultato del lavoro svolto, con la guida di almeno un insegnante, da
un'intera classe oppure da un gruppo di ragazzi di una o più classi. Non sono ammessi testi scritti da singoli
alunni.
Finalità, obiettivi, temi, modalità di iscrizione e partecipazione, criteri di valutazione, premiazione sono
presenti nel Regolamento del Concorso, di seguito allegato.
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 14 gennaio 2019 e i racconti dovranno
pervenire entro l'8 aprile 2019 all'indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it . Per chiarimenti e indicazioni,
contattare i coordinatori del concorso allo stesso indirizzo e-mail oppure al numero telefonico 06 68806922.
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