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PREMESSA E FINALITA’  
Il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione dell’esercito tedesco 
e dal governo fascista. E', quindi, doveroso dedicare una riflessione a questa ricorrenza perché ha 
segnato una svolta importante per il nostro paese. 
Come il Risorgimento è stato un movimento che ha riportato sotto una stessa bandiera, dopo secoli, i 
diversi popoli della penisola, così la Resistenza è stata la risposta di quanti volevano che l’Italia 
continuasse nel suo sviluppo di nazione democratica dopo la parentesi del ventennio fascista e la forte 
lacerazione che la guerra civile - sviluppatasi all’ interno del più vasto scenario del secondo conflitto 
mondiale - aveva creato nella vita di tutti i giorni. Dalle macerie della distruzione, milioni di famiglie, 
di lavoratori e di giovani si sono trovati a rimboccarsi le maniche, a lavorare, a studiare, per costruire 
assieme il proprio futuro nonché per realizzare le proprie legittime aspirazioni e i propri sogni. 
Proprio perché la Resistenza è stata - per le generazioni passate della metà del Novecento - 
un’occasione importante di riscatto, di solidarietà e di ideali condivisi, è più che mai doveroso che 
l’impegno per la strategia della memoria - oltre alla convenzionale cerimonia commemorativa – sia 
aperto ad un progetto più ampio che veda il coinvolgimento del mondo della scuola, per promuovere 
la conoscenza di questo importante periodo storico e per trasmettere i valori della Giustizia e della 
Libertà, della Solidarietà e della Pace, riaffermandone in forme nuove l’attualità e le eredità positive. 
Quest’anno il concorso per le scuole vuole incentivare gli studenti a riflettere sulla Resistenza 
attraverso la lettura di alcune opere letterarie o la visione di alcuni film che hanno descritto e 
trattato dell’epopea della Resistenza. 
  
PARTECIPAZIONE  
Il concorso è aperto alle classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti, appartenenti ad uno dei 
seguenti livelli: 
- Scuole Primarie - solo classi o gruppi;  
- Scuole Secondarie di Primo Grado (ex scuole medie) - solo classi o gruppi; 
- Scuole Secondarie di Secondo Grado (ex scuole superiori) – studenti singoli o gruppi di studenti 
 
Ogni classe partecipante o gruppo di studenti o singolo studente dovranno essere coordinati da un 
insegnante. 
 
  PRIMA SEZIONE: OPERE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE SECONDARIE di 2° 

GRADO 
 
A questa sezione potranno concorrere lavori realizzati da singoli studenti, da classi - o gruppi di alunni 
di una classe o di classi diverse – di scuola secondaria di secondo grado, sotto la supervisione di un 
insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un elaborato multimediale inerente all’argomento “I giovani e la 
Resistenza”, che prenda spunto dalle tematiche emerse dalla lettura o dalla visione di un film 
proposto dai promotori dell’inizativa - Amministrazione Comunale e A.N.P.I. Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia (allegato 1). I lavori non potranno superare i 3 minuti di visione. 
Il lavoro vincitore verrà proiettato in occasione della manifestazione celebrativa per la ricorrenza del 
25 aprile 2019. 
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 SECONDA SEZIONE: COMPONIMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE di 2° 
GRADO 

 
A questa sezione potranno concorrere lavori elaborati da singoli studenti di scuola secondaria di 
secondo grado, seguiti da un loro insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un testo scritto o un saggio breve che recensisca e commenti una 
delle opere letterarie o uno dei film sulla Resistenza proposti dai promotori dell’iniziativa, della 
lunghezza massima di 2 cartelle dattiloscritte (allegato 1).  
L’elaborato dichiarato vincitore verrà pubblicamente letto in occasione della manifestazione 
celebrativa per la ricorrenza del 25 aprile 2019. 
 
►►►Per consentire alla Commissione Giudicatrice di ultimare i lavori in tempo utile è fissato un 
limite di 10 componimenti per singolo istituto superiore o plesso (se primaria o media inferiore). ►►►Ciascun concorrente (o gruppo o classe) delle scuole Secondarie di 2° Grado dovrà scegliere 
una fra le due sezioni di concorso. 
 
   TERZA SEZIONE: ELABORATI SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE di 1° GRADO 

  A questa Sezione potranno partecipare le Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado con elaborati 
di classe o gruppi di alunni, consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in 
qualsiasi forma o opere multimediali che illustrino o commentino un libro o un film sulla 
Resistenza proposti dai promotori dell’iniziativa (allegato 2).  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
A cura dell’amministrazione verranno nominate due commissioni di esperti (una per la valutazione 
delle opere letterarie e una per la valutazione dei prodotti multimediali della scuola secondaria di 2^ 
grado e degli elaborati delle primarie e medie). 
Ai fini dell’individuazione dei vincitori delle tre distinte Sezioni, le Commissioni giudicatrici 
adotteranno i seguenti criteri: aderenza alla traccia scelta, idea progettuale e qualità tecnica 
dell’elaborato (componimento, opera grafica, opera multimediale, ecc.). 
Il giudizio espresso dalle commissioni è insindacabile. 
  
ADESIONE    
Al fine di consentire alle Commissioni giudicatrici di svolgere al meglio il proprio lavoro, le Scuole 
che intendono aderire alla iniziativa dovranno inviare all’ufficio Scuola entro Giovedì 11 aprile 2019 
l’adesione alla iniziativa specificando nominativi dei ragazzi o gruppi di allievi che intendono 
partecipare con l’indicazione del libro o del film prescelto per la partecipazione al concorso.  
 
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
Le classi - o i gruppi di lavoro - e gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far 
pervenire all’Ufficio Scuola del Comune gli elaborati prodotti entro: Giovedì 18 Aprile 2019. 
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►►►Tutti i lavori dovranno riportare Nome e Cognome degli autori, Scuola e Classe frequentata, 
Nominativo dell’Insegnante di riferimento. 
 
N.B.: I componimenti letterari dovranno pervenire tramite e-mail, in formato pdf (formato non 
modificabile), al seguente indirizzo: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
 
 
PREMI AI VINCITORI  
- Per le scuole Secondarie di 2° grado vengono messi in palio i seguenti premi, per i lavori utilmente 
qualificati: 
 
 

SEZIONE OPERE MULTIMEDIALI SEZIONE COMPONIMENTI 
LETTERARI 

1° Premio: Buono libro del valore di € 200,00 1° Premio: Buono libro del valore di € 200,00 
2° Premio: Buono libro del valore di € 100,00 2° Premio: Buono libro del valore di € 100,00 
3° Premio: Buono libro del valore di €   50,00 3° Premio: Buono libro del valore di €   50,00 

 
 
 
- Per le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado viene concesso un buono spesa per l’acquisto di 
libri, materiali o attività didattica da assegnare alle classi/gruppi vincitori: 
  

SEZIONE PRIMARIE e SECONDARIE di 1° Grado 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 200,00  
2° Premio: Buono spesa del valore di € 100,00  
3° Premio: Buono spesa del valore di € 50,00  

 
 
I vincitori dovranno utilizzare il buono libro entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di 
assegnazione del premio; trascorso tale termine gli importi messi in palio verranno incamerati e gli 
assegnatari perderanno ogni diritto sulla riscossione degli stessi. 
 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI  
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo Giovedì 25 aprile 2019, alle ore 11.30, in 
Teatro Accademico, in occasione della manifestazione pubblica celebrativa della ricorrenza in 
questione. In quell’occasione verranno parimenti esposti al pubblico tutti gli elaborati pervenuti. 
 
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire. 
 
Informazioni e Segreteria del concorso presso: 
Comune di Castelfranco Veneto 
Ufficio Scuola, Via F.M. Preti, 36 - tel. 0423 735672 / 671 / 544 - fax 0423 735537 
e-mail: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
bando di concorso e stampato per domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet: 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
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Allegato 1 – Elenco delle opere letterarie e film per gli Istituti secondari di 2^ grado 
 Opere letterarie 

 
-I piccoli maestri, di Luigi Meneghello; ed. Narrativa Scuola Feltrinelli-Loescher, 
1988 
- Ultimo viene il corvo, di Italo Calvino; ed. Mondadori, 2001 
- Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza, di Aldo Cazzullo; ed. 
Rizzoli, 2015 
- Cinque tulipani. Una storia di Resistenza veneta, di Nicola Rinaldo; ed. Tra le 
righe, 2018 
 
Film 
 - La notte di San Lorenzo; 1982, regia dei Fratelli Taviani 
- I piccoli maestri; 1997, regia di Daniele Luchetti 
- Paisà: 1946 – regia di Roberto Rossellini 
- Il terrorista: 1963 – regia di Gianfranco De Bosio 

 
Allegato 2 – Elenco delle opere letterarie e film per le Scuole primarie e Scuole Medie 

 
Scuola Primaria 

 
Testi letterari  

- La bicicletta di mio padre, di Fabrizio Roccheggiani; ed. Lapis, 2009 
- Fulmine, un cane coraggioso, la Resistenza raccontata ai bambini, di Anna e 
Michele Sarfatti, ed. Mondadori, 2011 
- Oh bella ciao. Edizione illustrata con CD audio, di Paolo Cardoni, ed. Gallucci, 
2004 
- Fuochi d’artificio, di Andrea Bouchard, ed. Salani, 2015 
 

Film  
- La vita è bella; 1998, regia di Roberto Benigni 
- Zoè; 2008, regia di Giuseppe Varlotta 
 

Scuola secondaria di primo grado   
Testi letterari  

- I piccoli maestri, di Luigi Meneghello; ed. Narrativa Scuola Feltrinelli-Loescher, 
1988 
- Il sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino; ed. Mondadori Oscar junior, 2014 
- Corri ragazzo, corri, di Uri Orlev; ed Salani, 2002 
- Fuochi d’artificio, di Andrea Bouchard, ed. Salani, 2015 
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Film 

 
- L’uomo che verrà; 2009, regia di Giorgio Diritti 
- L’Agnese va a morire; 1976, regia di Giuliano Montaldo 
- Un sacchetto di biglie; 2016, regia di Christian Duguay 
- La vita è bella; 1998, regia di Roberto Benigni 
- Zoè; 2008, regia di Giuseppe Varlotta 

 
 

Nota bene: I film e i libri, se non in possesso della scuola possono essere chiesti in prestito alla 
Biblioteca Comunale. 


