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Finalità educative e Obiettivi 
 Promuovere la  cultura della  Memoria,  la  conoscenza della storia  sia

locale che generale del Paese, con particolare riferimento alle vicende
e alle persone della Resistenza a Firenze e nella sua provincia

 Sviluppare  ed  approfondire  delle  competenze  relative  all’area  della
educazione civica

 Stimolare la rielaborazione delle conoscenze storiche
 Sviluppare abilità e competenze espressive e comunicative

Destinatari
Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola secondaria di I grado di Firenze
e provincia

Tema da sviluppare
Storie, persone e luoghi della Resistenza nel territorio fiorentino

Modalità di partecipazione
La partecipazione deve essere di classe o di gruppo (minimo 15 alunni/e,
anche di classi diverse)

Le  classi  o  i  gruppi  possono  partecipare  presentando  il  proprio  prodotto
realizzato secondo le seguenti tipologie:
testuale: racconti,  poesie,  reportage,  interviste  reali  o  immaginarie,  testi
drammaturgici in atto unico (esclusivamente formato PDF)
durata massima della rappresentazione: 30 minuti
visuale:  foto  e/o  reportage  fotografico,  collage,  disegni  o  pitture,  poster,
vignette, fumetti e qualsiasi altra tipologia di espressione grafica o visuale.
multimediale:  produzioni  musicali/canore  (durata  massima  10  minuti);
produzioni audiovisive (durata massima 30 minuti).

Adesione
Le classi  che intendono partecipare al  Concorso dovranno comunicare  la
propria adesione entro il 4 novembre 2022, compilando in ogni sua parte la
scheda  di  iscrizione  allegata  al  presente  bando,  da  inviare  via  mail  al
seguente indirizzo: bandosarti@firenze.tosc.cgil.it
ATT: la scadenza è stata prorogata al 19 novembre.

Termini
Entro  il  giorno  31  marzo 2023 ciascun  gruppo  partecipante  dovrà  far
pervenire  il  proprio  elaborato  secondo  le  modalità  che  verranno
successivamente indicate.
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Giuria del Concorso e Criteri di valutazione
Le organizzazioni  promotrici  del Premio nomineranno una giuria composta
sia da esperti sul tema sia da esperti delle tre aree espressivo-comunicative,
che si atterranno principalmente ai seguenti criteri di valutazione:
attinenza al tema (pertinenza col tema del Bando);
originalità (elaborazione originale del tema);
creatività (capacità inventiva nell’elaborazione del prodotto);
efficacia comunicativa (facilità di comprensione);
efficacia emotiva (capacità di coinvolgere a livello emozionale).

Premiazione e Premi

Il presente Bando prevede, a carico degli organizzatori:
un Primo Premio (a) per i partecipanti delle Prime e Seconde classi 
un Primo Premio (b) per i partecipanti delle Terze classi 

Il  Primo Premio  (a) consiste  in  un'uscita  didattica di  una mattina per  un
Trekking urbano tra i luoghi della Resistenza nella città di Firenze
Il Primo Premio (b) consiste in un viaggio di istruzione della durata di un
giorno  in  uno  dei  luoghi  simbolo  della  Resistenza  e  della  Memoria  (da
effettuarsi entro il termine dell’anno scolastico).

Tutte  le  classi partecipanti  riceveranno  un  attestato  di  partecipazione  e
materiale didattico.

La premiazione avverrà nel corso dell'anno scolastico e comunque entro la
fine delle lezioni, in luogo e data che saranno comunicati successivamente. 
Gli  organizzatori  si  riservano  il  diritto  di  riprodurre  gli  elaborati  inviati,  di
raccoglierli per un’eventuale pubblicazione, di utilizzarli in altri modi conformi
alle finalità etiche e culturali del Premio.
Con l’invio dei loro elaborati i partecipanti accettano le norme del presente
bando, riconoscendo agli organizzatori il diritto di pubblicazione e di uso.

Allegati:
Scheda di partecipazione
Per informazioni: bandosarti@firenze.tosc.cgil.it
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