
Secondarie

I e II grado

introduzione
Ci sono racconti legati al passato che per voi è importante far conoscere, conservare e tramandare? 
Possono essere semplici ricordi, aneddoti, eventi, situazioni che grazie alla ricerca, al confronto, alla 
vostra intuizione e creatività potranno essere i protagonisti di un vostro cortometraggio/elaborato. 
Racconti di ricordi, vostri oppure di persone a voi care. Ricordi che aiutano a prendere consapevolezza di 
qualcosa che ritenete importante o interessante da presentare al Concorso “Memorie per diffondere 
consapere”. Ricordi che aiutano il presente ed il futuro.
Partecipa al concorso, realizzando un video video/video clip, un racconto fotografico (bianco/nero o 
colore), un racconto a vignette (fumetto) 
Tutte le Classi interessate devono preventivamente compilare il seguente modulo!
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"MEMORIE PER DIFFONDERE CON-SAPERE"
video, fumetto, 

CONCORSO 

a chi è rivolto
Possono partecipare al concorso studenti e classi delle scuole secondarie di I e di II grado dell’intero 
territorio nazionale. La partecipazione è in gruppo (almeno due studentesse/i). La partecipazione deve 
avvenire in accordo con un docente che segue lo sviluppo del progetto e ne presidia la trasmissione ai fini 
della candidatura.

finalità
Il concorso intende valorizzare l’ascolto, il dialogo ed il confronto tra studentesse/i ed il lavorare in 
gruppo. Le finalità del concorso sono altresì: recuperare storie legate ai principi della sostenibilità, farne 
oggetto di lezione in classe e trasformarle in prodotti narrativi; stimolare i più piccoli ad essere 
ambasciatori di azioni che possano far capire l’importanza di essere cittadino del mondo e/o l’importanza 
della natura e del suo rispetto; favorire la creatività individuale e di gruppo; utilizzare in modo consapevole 
il potente strumento delle “immagini”, in movimento o statiche (a discrezione dei partecipanti).

Entro il 15 maggio 2023 alle 16:00 (CET). La partecipazione è gratuita. I primi tre classificati 
riceveranno premi legati all’animazione o all'audiovisivo.

quale il termine

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso  da 
MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito

racconto per immagini

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ZRi4iE_64XQd7d2NRdYxANB2BZ9KvfwkBdce1Th1Mf97Hw/viewform
http://www.consaperevideolab.education/
http://www.villaggiocrespi.it/
https://cinemaperlascuola.istruzione.it/

