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Statali e Paritarie 

SEDE  

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli  Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web dell’USR  

 

Oggetto: Raccontare il Medioevo. Concorso nazionale di scrittura - IX edizione a.s. 2018-2019 

 

L’Istituto storico italiano per il medioevo (ISIME), indice la IX edizione del concorso nazionale di scrittura  

creativa, Raccontare il Medioevo, rivolto alla scuola secondaria di I grado. 

I racconti  dovranno sviluppare uno dei seguenti nuclei tematici:    

 Il Medioevo della mia città o del mio territorio; 

 Europa: spazio d’incontro fra culture nel Medioevo; 

 Scienza e tecnologia nel Medioevo. 

Gli elaborati potranno rappresentare il risultato del lavoro svolto da un’intera classe, da un gruppo di studenti 

della stessa classe o da un gruppo di studenti  di  più classi, con la guida di almeno un insegnante. Non saranno 

ammessi racconti proposti da singoli alunni. 

Per le sole sezioni tematiche 2 e 3, il racconto potrà essere realizzato anche in modalità virtuale,  in questo caso 

sarà cura dell’ISIME mettere in contatto, attraverso lo scambio di email, le scuole partecipanti.  

Le scuole che intendono partecipare al concorso sono invitate a compilare la scheda, il cui modello è parte 

integrante del bando,   e inviarla all’indirizzo email  scuola.storica@isime.it  entro l’11 gennaio 2019. 

Ciascuna scuola potrà partecipare con massimo due racconti.  

Gli elaborati,  in formato pdf, dovranno essere inviai  entro e non oltre il 22 marzo 2019, all’indirizzo email 

sopra indicato. 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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