
COMMISSIONE SCUOLA ANPI “DOLORES ABBIATI” - BRESCIA 
 

CONCORSO 2016 - 2017 
 

Documento inviato ai Dirigenti scolastici, anche tramite l’U.S.T. di Brescia, con preghiera di 
trasmetterlo ai singoli consigli di classe e agli Insegnanti “referenti” dei progetti, così che si possa 

proporne l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 

“I giovani, la memoria, la storia, la cittadinanza” 
 

È un concorso per l’anno scolastico 2016-2017 rivolto alle: 
 

Classi quinte delle Scuole primarie (elementari) 
Scuole secondarie di 1° grado (medie inferiori) 
Scuole secondarie di 2° grado (medie superiori) 

 
PRESENTAZIONE: con questa iniziativa si intende invitare i docenti, nella loro autonoma programmazione 
del P.O.F., a promuovere la conoscenza storica del nostro passato, dal periodo risorgimentale alla Prima e 
Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza, alla Costituzione, agli anni della Repubblica, prevedendo anche 
l’analisi di problemi attuali che richiamino i valori civili cui si ispirano le nostre Istituzioni con lo scopo di 
mantenere viva la memoria di quelle vicende e di sollecitare la riflessione critica degli studenti. 
 

EVENTUALI TRACCE TEMATICHE 
 

1. Luoghi, percorsi, monumenti, persone della Resistenza. 
2. Itinerari della memoria (relazioni su visite di istruzione ai luoghi della Resistenza in 

Italia e dei campi di concentramento e di sterminio in Europa). 
3. Il problema dei confini e degli esodi forzati dopo la Seconda Guerra Mondiale, in 

particolare del confine orientale italiano. 
4. La Costituzione italiana (storia, contenuti, prospettive). 
5. Il fenomeno odierno delle migrazioni e il dramma dei migranti. 
6. Sentirsi Italiani, oggi: quali difficoltà e quali prospettive? Valori fondanti ed eventi 

critici dal Risorgimento alla situazione attuale. 
 

Il Concorso viene proposto a tutte le scuole della Provincia di Brescia e prevede la presentazione di elaborati 
individuali e/o collettivi (di gruppo o di classe) prodotti con linguaggi diversi, a scelta: ricerche storiche; 
narrazioni; interviste; saggi; fotomontaggi; rappresentazioni figurative; testi teatrali; filmati; presentazioni 
multimediali. 

 

TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI 
 

I lavori devono essere inviati o consegnati all’A.N.P.I., Commissione Scuola “Dolores Abbiati”, Via 
Campo Fiera 6, 25126 Brescia (o alle sezioni locali A.N.P.I.) entro la fine di giugno 2017. 
Importante: si prega di inviare sempre un'e-mail all’indirizzo pasinims@alice.it per segnalare l'avvenuta 
consegna dell’elaborato. 

Si prega di compilare la scheda informativa qui allegata e di unirla ai lavori da consegnare. Una copia della 
scheda è disponibile in formato elettronico sul sito www.anpibrescia.it 
 

PREMIAZIONE 
 

Saranno premiati i tre lavori considerati migliori per ogni ordine di scuola. Altri segnalati come meritevoli. La 
cerimonia pubblica si terrà nel mese di ottobre 2017. Verrà data preventiva comunicazione alle scuole 
interessate. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE: 
 

Segreteria provinciale A.N.P.I., via Campo Fiera 6, Brescia; e-mail: CommissioneScuolaBrescia@anpi.it 
Referente: signora Miriam Pasini; tel. 3201526221; e-mail: pasinims@alice.it 
 

Brescia, settembre 2016 



SCHEDA INFORMATIVA 
 

Da unire al lavoro complessivo presentato per il concorso “I giovani, la memoria, la storia e la 
cittadinanza” - anno scolastico 2016/2017. Si prega di indicare con precisione chi (individuo, 
gruppo, classe o insieme di classi) possa essere l’eventuale destinatario della premiazione o delle 
segnalazioni. 
       Grazie! 
 

SCUOLA…………………………………………………………………………………………….. 
 
CLASSE/I          …………………………………….SEZ…………………………..................... 
  
GRUPPO DI LAVORO…………………………………………………………………………….. 
 
ALLIEVI (nominativi o numero dei partecipanti)................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
DOCENTI CHE HANNO SEGUITO IL LAVORO……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
ARGOMENTO ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
PERCORSO DIDATTICO (metodologie, strumenti, materiali utilizzati)…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………...    
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Data……………………………                                             INSEGNANTE RESPONSABILE 
                                                                                          …………………………………. 
 
 
N.B. Questa scheda, compilata, può essere inviata via e-mail all’indirizzo pasinims@alice.it. In sostituzione, 
si può inviare una mail per segnalare la presentazione del lavoro o telefonare al tel. 3201526221, chiarendo 
bene i dati del mittente. GRAZIE. 
 


