
 

   

 

Prot. n°. 03/’11 

 

BANDO CONCORSO 
“Ricordiamo l’Unità d’Italia : Volti (donne e uomini 

protagonisti : Cavour, Mazzini, Garibaldi, ecc.), 

Luoghi (città, spedizioni, ecc. del Risorgimento),  150 

Anni Dopo (cosa pensano i giovani di oggi)”. 
 

L’Associazione Pro-Loco di Rocca d’Evandro,  

in occasione dello storico evento del 17 marzo 2011 “150° anniversario dell’Unità d’Italia :  

1861 >  2011”,  con la collaborazione della Dirigenza dell’Istituto Autonomo Comprensivo 

“E. Fieramosca” di Rocca d’Evandro e con il patrocinio del Comune di Rocca d’Evandro e 

della Comunità Montana “M.S.C.” di Roccamonfina,  

allo scopo di promuovere nelle giovani generazioni una riflessione sugli eventi che hanno 

caratterizzato il lungo processo di unificazione italiana e sugli uomini che tale processo 

hanno contribuito a realizzare, 

BANDISCE 

tra gli studenti delle Scuole di Rocca d’Evandro (Infanzia – Elementari – Medie – 

Ludoteche) il 

CONCORSO  

storico-letterario intitolato “Ricordiamo l’Unità d’Italia : Volti (donne e uomini 

protagonisti : Cavour, Mazzini, Garibaldi, ecc.), Luoghi (città, spedizioni, 

ecc. del Risorgimento),  150 Anni Dopo (cosa pensano i giovani di oggi)”. 

 

R e g o l a m e n t o 

DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare : - i singoli alunni – le classi intere – gruppi di alunni – plessi 

(per gli alunni frequentanti la scuola d’infanzia, le scuole elementari – le ludoteche).  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni singoli, o le classi, o i gruppi o i plessi, potranno realizzare gli Elaborati 

utilizzando una delle modalità espressive proposte : 

 Comunicazione  iconica: manifesti,  pannelli,  slogan,  elaborati  artistici, fumetti, 
book fotografici; 

 Comunicazione  audiovisiva:  video,  cortometraggi, prodotti  multimediali (CD 
Rom, pagine web, ecc.); 

 Comunicazione  scritta:  interviste,  bibliografie,  testi  narrativi,  testi esplicativi, 
testi poetici, biografie, reportage. 

Gli Alunni partecipanti dovranno svolgere gli Elaborati in classe,  opportunamente guidati 
dagli insegnanti. 
 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Elaborati dovranno essere consegnati all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Autonomo 

Comprensivo “E. Fieramosca” di Rocca d’Evandro entro e non oltre le ore 13,30 di sabato 

5 marzo 2011 in una busta contenente al proprio interno una più piccola riportante : nome 

e cognome, classe e scuola frequentate. Le 2 buste dovranno essere debitamente chiuse 

prima della consegna all’Ufficio di Segreteria. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Gli Elaborati saranno valutati da un Comitato composto da insegnanti , presieduto dal 

Dirigente Scolastico dott.ssa  Reginia Di Zazzo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Attinenza alla tematica del Bando; 

2. Originalità del lavoro prodotto; 

3. Capacità comunicativa. 

 

PREMIAZIONE 

Saranno premiati i primi 3 Elaborati classificati per ogni ordine di scuola (Infanzia – 

Elementari – Medie – Ludoteche) 

Ad ogni alunno singolo, o classe, o gruppo, o Plesso che concorre sarà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

 

Rocca d’Evandro, 7 febbraio 2011.                                Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                      Associazione Pro-Loco 
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