Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) – Sistema Moda

Capua, 29/11/2017
Alla Coordinatrice del Dipartimento
Letterario-Umanistico
prof.ssa Giacobone A.
Alla Coordinatrice del Dipartimento di L.I.
prof.ssa Del Mese E.
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Agli alunni
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 316/2017
OGGETTO: CHE STORIA! Concorso nazionale di scrittura per gli istituti di istruzione
secondaria di II grado. Prima edizione-A.S. 2017-18.
Il Concorso ha l’obiettivo di stimolare i giovani a scrivere dei racconti su temi, avvenimenti e
personaggi storici, stimolando una modalità di apprendimento coinvolgente ed un esercizio di cittadinanza
attiva e democratica, oltre che un’opportunità per la maturazione psicologica e la crescita culturale e civile,
soprattutto se l’esperienza di ricerca storica e di scrittura avviene con modalità che privilegiano il lavoro di
gruppo.
I racconti, elaborati sulla base delle competenze linguistiche, storiche e letterarie acquisite dagli
studenti nel loro percorso formativo, potranno essere il risultato del lavoro svolto da un’intera classe oppure
da un gruppo di ragazzi di una o più classi con la guida di almeno un insegnante. Non sono invece ammessi
testi scritti da singoli alunni.
I temi proposti sono i seguenti:
1) Storie di storia minore, rivolto alla descrizione dei luoghi che ci circondano e ci appartengono,
alla ricerca della loro storia e della loro identità;
2) Le vittime collaterali, dedicato alla ricerca di storie che parlino del mondo, infinito ed enorme, delle
vittime collaterali di guerre e conflitti, troppo spesso dimenticate.
La scheda di partecipazione da parte degli insegnanti dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
info@narrazionidiconfine.it entro il 19 gennaio 2018, mentre i racconti dovranno pervenire allo stesso
indirizzo e-mail entro il 16 aprile 2018.
Per chiarimenti e indicazioni gli insegnanti possono contattare i coordinatori del concorso all’indirizzo email info@narrazionidiconfine.it oppure presso l’Istituto storico italiano per l’età moderna e
contemporanea, tel. 0668806922.
Il Bando del concorso (prot. 15806 del 27/11/2017) è visionabile sul sito web dell’U.S.R. per la Campania.
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