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Concorso nazionale “150 anni dell’Unità d’Italia” 

 

Premessa 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i  Beni e le Attività Culturali e il 
Comitato Italia 150, in collaborazione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo che da anni 
sostiene iniziative  di Educazione alla Costituzione e alla Cittadinanza, e di sostegno all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche bandiscono un concorso nazionale in occasione  del “150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia”. L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo 
delle giovani generazioni attraverso la scuola in un percorso che sia contestualmente di valorizzazione della 
storia e di proiezione verso il futuro del nostro Paese. 

 
ART. 1 

Destinatari 

Al concorso “150 anni dell’Unità d’Italia” possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il 
concorso intende valorizzare sia l’importanza dell’evento storico, sia la consapevolezza della memoria come 
elemento di cittadinanza e di proiezione verso il futuro. 

Il concorso è organizzato per sezioni tematiche:  

 
Sezione A 
Partecipanti: classi terza e quarta della scuola primaria 
Tematica:“Uno per tutti, tutti per uno” 

L’elaborato dovrà prevedere sia un testo esplicativo, che una rappresentazione grafica ( al massimo 2 disegni 
70x50 cm) o un fumetto composto da 6/8 sequenze (contenuto in un foglio 70x50 cm). 

 
Sezione B 
Partecipanti: classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 
Tematica “I 150 anni dell’Unità d’Italia e i giovani” 
 
I partecipanti dovranno impegnarsi a realizzare una campagna informativa composta da una serie di tre 
manifesti (70X50 cm) oppure un cortometraggio della durata massima di dieci minuti. 
 
 
Sezione C 
Partecipanti: classi prima, seconda, terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado. 
Tematica.: “7000 idee per il futuro dell’Italia” 



I partecipanti dovranno elaborare proposte innovative e impegnarsi ad illustrarle con prodotti multimediali 
(cortometraggi, CD, DVD ecc),opere artistiche (pitture, sculture ecc…) , accompagnate dalle relative schede 
illustrative.  

 

ART 2 
 
Modalità di partecipazione al concorso  

 
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono inviare ai rispettivi Uffici Scolastici Regionali, 
Intendenze e Sovrintendenze delle province autonome, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, la scheda di 
adesione all’iniziativa. Le scuole che avranno dichiarato la propria adesione  dovranno inviare gli elaborati 
entro e non oltre il 31 maggio 2010 

 Gli USR, le Intendenze e le Sovrintendenze provvederanno a costituire apposite commissioni per la valutazione 
dei lavori e a selezionare 3 elaborati per ciascuna sezione, da inviare alla Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  - Ufficio III - entro e non oltre il 15 giugno 2010. 

ART 3 

Commissione giudicatrice 

  
Presso La Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione verrà 
costituita una commissione che provvederà alla selezione, a livello nazionale, di 2 lavori per ogni  sezione del 
concorso. 

La commissione nazionale sarà costituita da 7 componenti : 

3 designati dal MIUR ; 2 dal MIBAC ; 1 dal Comitato Italia 150 ; 1 dalla Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di S. Paolo  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

ART 4 
 
Premiazioni  

Per ogni sezione sono previsti due premi. 

Le classi vincitrici saranno premiate,  con il contributo della  Fondazione per la Scuola della Compagnia  di S.  
Paolo,  con un viaggio di tre giorni e due notti a Torino, dove  da marzo a novembre 2011 avranno luogo le 
manifestazioni per la celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia . 

Ogni classe sarà accompagnata da due docenti.   

Sarà data successiva comunicazione circa le modalità, i tempi e l'organizzazione del viaggio e del soggiorno.  

Tutti i lavori selezionati dagli USR, dalle Intendenze e dalle Sovrintendenze, saranno inseriti in una 
pubblicazione con CD, curata dalla Direzione dello Studente d’intesa con il Comitato Italia 150 e distribuita agli 
ospiti durante  la manifestazione di premiazione e pubblicati sul sito del MIUR in uno spazio dedicato .Copia 
della pubblicazione sarà resa disponibile anche nello Spazio Scuole di Italia150 a Torino nel 2011. 

Il Comitato Italia150 renderà disponibili, a tutte le classi che avranno aderito al concorso, facilitazioni per 
l’accesso alle varie manifestazioni che si svolgeranno a Torino e in Piemonte nel 2011. 

Le classi vincitrici saranno premiate durante la Cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2010-2011 alla 
presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, dei Presidenti del Comitato Italia150 e 
della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. 

                                                                  Il Direttore Generale 
 

                                                               Massimo Zennaro 



 

 

 

Informazioni utili sul web 

 
www.istruzione.it 

www.italia150.it 

www.indire.it 

www.fondazionescuola.it  

 


