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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole, statali e paritarie, secondarie di II grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna

Oggetto: Che Storia! Concorso di scrittura a squadre per gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado. Quarta edizione, anno scolastico 2020-2021.
Si rende noto che l’Accademia dell’Arcadia, in collaborazione con la Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e il Dipartimento di Scienze
umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, propone la IV edizione del concorso di scrittura Che
Storia!
Il concorso intende sollecitare i giovani a scrivere racconti su temi, avvenimenti e
personaggi storici, e grazie ad una modalità di lavoro coinvolgente offre un’opportunità per
l’esercizio di competenze di cittadinanza attiva e democratica; infatti si tratta di un concorso di
scrittura a squadre indirizzato alle studentesse e agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di
II grado.
I racconti, elaborati sulla base delle competenze linguistiche, storiche e letterarie acquisite
dagli studenti durante il loro percorso formativo, potranno essere il risultato del lavoro svolto, con
la guida di almeno un docente, da un’intera classe oppure da un gruppo di almeno tre alunni di una
o più classi.
Si invitano gli interessati a prendere visione della finalità e degli obiettivi, della struttura del
concorso e delle modalità di partecipazione ampiamente descritti nel Bando allegato alla presente
nota.
Gli insegnanti che intendono partecipare al concorso sono invitati a compilare la scheda
allegata e a inviarla all’indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it, tramite posta elettronica
ordinaria, entro il 25 gennaio 2021.
Gli elaborati, invece, dovranno pervenire, sia in formato doc/docx sia in formato pdf, tramite
posta elettronica ordinaria, allo stesso indirizzo e-mail entro il 12 aprile 2021.
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Per chiarimenti e indicazioni i docenti referenti sono invitati a contattare i coordinatori del
concorso all’indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it o presso l’Accademia dell’Arcadia
(piazza di Sant’Agostino 8, Roma - tel. 0668408048).
Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la massima partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Bando del concorso.
- Scheda di partecipazione.
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