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Ma che storia! Tredicesima edizione (2020/21)
Concorso sull’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole del Veneto Orientale
Bando di concorso
Art. 1
Il Centro di Documentazione “Aldo Mori” di Portogruaro bandisce per l' a. s. 2020/21 la tredicesima edizione del
Concorso sull'insegnamento della storia contemporanea nelle scuole del Veneto Orientale denominato “Ma che
storia!”. Il Concorso prevede una sezione speciale di storia locale in memoria di Ariego Rizzetto, figura di rilievo come
docente, dirigente scolastico e studioso.
Art. 2
Per l'anno scolastico 2020/21 sono ammessi alla partecipazione al concorso lavori realizzati nelle scuole di ogni ordine
e grado del Veneto Orientale, in qualsiasi modalità (testo scritto, album di foto o disegni, fumetto, fascicolo in formato
A4 di una mostra, CD o DVD, presentazione in power point, …), che non siano stati pubblicati né premiati in altri
concorsi.
Nel caso faccia parte di un progetto più ampio o di un insieme di iniziative, il lavoro da presentare deve essere unico e
scelto come il più rappresentativo da sottoporre all’esame della giuria, che valuterà solo il materiale inviato per
formulare il suo giudizio.
Art. 3
Il materiale deve riguardare uno dei tre ambiti seguenti:
a)

2000 – 2020: i millennials si raccontano (possono essere presentati anche elaborati individuali, utilizzando
diversi codici espressivi, ma sempre in un’ottica non “privata”)

b) 1945 – 2020: il 75° della Liberazione nel Veneto Orientale
c)

Il difficile Primo dopoguerra (1919 – 1922) nel Veneto Orientale, con particolare attenzione al contesto socio
politico e all’emigrazione verso il nord America e i Paesi europei. (Premio Rizzetto)

Art. 4
La domanda di partecipazione va indirizzata al Presidente del Centro di Documentazione Aldo Mori (presso l'ISIS
Luzzatto, via G. Galilei,5, 30026 Portogruaro) entro e non oltre il 5 giugno 2021, accompagnata dal lavoro svolto e da
apposita scheda educativo-didattica (reperibile sul sito del Centro stesso), che ne esplichi finalità, obiettivi, contenuti,
mezzi e metodi. Considerato che l’edizione dello scorso anno è stata interrotta a causa del Corona Virus e che le
tematiche erano quelle del presente bando, i lavori allora iniziati o conclusi, e non presentati, valgono anche per
l’edizione corrente.
Art. 5
I lavori saranno valutati da una giuria i cui componenti saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre 2021 in sede che sarà comunicata.
Art. 6
Saranno assegnati un primo, un secondo e un terzo premio per gli ambiti a) e b). Per l’ambito c) saranno assegnati un
premio per i lavori della scuola primaria e secondaria di 1° grado, e un premio per quelli della scuola secondaria di 2°
grado.
Eventuali menzioni di merito potranno essere attribuite a opere di particolare valore.
Art. 7
I lavori pervenuti non saranno restituiti, ma resteranno nell'archivio del Centro, a disposizione del pubblico per finalità
didattiche e di studio.

