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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado della Puglia  

SEDI  

   p.c.                    Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

di BARI – BRINDISI – FOGGIA – LECCE  - TARANTO  

SEDI  

Al sito web dell’ USR Puglia 

Oggetto: Concorso nazionale FILMARE LA STORIA 

 

Si informano le SS.LL. che  l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino, partner 

del Polo del '900 e della  rete degli  Istituti Storici della Resistenza e dell'età contemporanea in Italia -  

coordinata dall'Istituto Ferruccio Parri di Milano - organizza e promuove, in occasione anche della  ricor-

renza dell’ottantesimo anniversario dell’emanazione delle leggi razziali in Italia, il concorso nazionale per 

opere audiovisive  FILMARE LA STORIA.  La data di scadenza per l'invio delle opere è il 29 marzo 2019. 

I principali obiettivi di Filmare la storia  sono:  favorire nelle scuole la conoscenza diretta delle fonti sto-

riche audiovisive, la loro corretta interpretazione, il loro uso e riuso; promuovere la trasmissione della 

memoria attraverso le tecnologie audiovisive e multimediali; sostenere l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di un’opera audiovisiva come pratica didattica e metodologia dell’apprendimento. 

Le tematiche  affrontate nelle opere audiovisive dovranno far riferimento ad  eventi, personaggi, luoghi, 

ambienti, problemi, di rilievo generale o prevalentemente locale, liberamente scelti dai concorrenti 

nell'ambito della Storia del Novecento e della nostra contemporaneità. 

Per ogni ulteriore informazioni è possibile consultare il  sito dedicato attraverso il seguente link: 

http://www.ancr.to.it/wp/filmare-la-storia-16-inizio-di-partita/  

Le opere inviate dovranno essere accompagnate dalla scheda d'iscrizione che potrà essere compilata dal 
seguente link   https://goo.gl/forms/0dOu9Yzk9oNRm8os2  
 

Allegati: 

Bando di concorso                                                                                                                                  

  Il Dirigente Vicario 

                                                                                                                                                                      Mario Trifiletti 
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