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PREMESSA E FINALITA’  
Quest’anno ricorre il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro territorio, che 
conserva memoria degli eventi legati a questo momento della nostra storia attraverso numerose 
tracce, quali lapidi, targhe, intitolazioni, cippi… 
Attraverso di essi possiamo compiere un percorso ideale tra personaggi, storie, eventi gloriosi e 
tragici della stagione della Resistenza che ci inducono a riflettere sui valori di libertà e di 
democrazie duramente conquistati. Di questi valori noi siamo chiamati ad essere eredi tramite la 
conservazione e la trasmissione della memoria. 
  
 
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; 
- Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
 
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 all’interno di una classe – di scuola secondaria di secondo grado, sotto la supervisione di un 
insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un elaborato multimediale che illustri la tematica proposta. 
I lavori non potranno superare i 3 minuti di visione. 
 
  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, in forma di prosa o poesia, della lunghezza massima 
di 2 cartelle dattiloscritte, che sviluppi la tematica proposta. 
L’elaborato dichiarato vincitore verrà pubblicamente letto in occasione della manifestazione 
celebrativa per la ricorrenza del 25 aprile 2020. 
 
►►►Per consentire alla Commissione Giudicatrice di ultimare i lavori in tempo utile è fissato un 
limite di 10 componimenti per singolo istituto superiore.  
 Ciascun concorrente (o gruppo o classe) delle scuole Secondarie di 2° Grado dovrà scegliere una fra 
le due sezioni di concorso. 
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  TERZA SEZIONE: ELABORATI SCUOLE SECONDARIE di 1° GRADO 
  A questa Sezione potranno partecipare le scuole Secondarie di 1° Grado con elaborati di singoli 

studenti, di classe o gruppi di alunni, consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in 
qualsiasi forma o opere multimediali sulla traccia proposta. 
 
  QUARTA SEZIONE: ELABORATI SCUOLE PRIMARIE 

  A questa Sezione potranno partecipare le scuole Primarie con elaborati di classe o gruppi di alunni, 
consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in qualsiasi forma o opere multimediali 
sulla traccia proposta. 
 
 
N.B. Ai fini dell’individuazione dei vincitori delle quattro distinte Sezioni, le Commissioni 
giudicatrici adotteranno i seguenti criteri: aderenza alla traccia, idea progettuale e qualità tecnica 
dell’elaborato (componimento, opera grafica, opera multimediale, ecc.). 
  
Le tracce distinte tra Secondarie di 2° Grado, Secondarie di 1° Grado e Primarie, aventi come tema 
“Percorsi di Resistenza a Castelfranco Veneto”, sono le seguenti:  
 
 
TRACCIA SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 
La perpetuazione della memoria di quanti hanno combattuto per la libertà e la democrazia è un 
dovere e un atto di civiltà. L’intitolazione di scuole, edifici pubblici, vie o piazze ai protagonisti 
della Resistenza a Castelfranco Veneto testimonia la riconoscenza della cittadinanza nei confronti 
degli artefici di questa stagione di lotte ma anche il rinnovato impegno morale a trasmetterne i 
valori civili e politici, in una dialettica che tenga conto dei mutamenti della nostra società e della 
nostra cultura. 
Immagina di intessere un dialogo con uno dei protagonisti della Resistenza castellana per mettere a 
confronto i sogni, le speranze, gli obiettivi di quella generazione con quelli della nostra società 
attuale e con le prospettive dei giovani di oggi. Puoi esprimerti attraverso un testo o un’opera 
multimediale. 
 
 
TRACCIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 Il nostro territorio conserva numerose tracce della lotta di Liberazione svoltasi tra il 1943 e il 1945 
con sacrifici e dolorosi lutti ma anche con atti di grande coraggio e l’acquisizione di una nuova 
coscienza civile. Immagina di compiere un percorso ideale tra questi segni della Resistenza, 
ricostruendo alcune delle vicende rievocate dai luoghi (monumenti, cippi, lapidi, vie…) e 
sottolineando i principi che le hanno ispirate. Esprimiti nelle forme che più ritieni adatte a 
perpetuarne la memoria tra i giovani della tua generazione. 
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TRACCIA SCUOLE PRIMARIE 
 Immagina che ad ogni tiglio del Viale della Stazione sia affidato il compito di commemorare un 
combattente della “Brigata C. Battisti” a cui è dedicata la strada. 
Attraverso la costruzione di brevi testi poetici, immagini o altre forme espressive, metti in relazione 
la vita dell’albero con quella di un giovane partigiano. 
 
 
 
ADESIONE  
Le classi - o i gruppi di lavoro - e gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far 
pervenire all’Ufficio Scuola del Comune, debitamente compilate, le domande di partecipazione 
entro il giorno: Venerdì 20 Marzo 2020. 
 
 
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: Venerdì 3 Aprile 2020, ore 
12.00. 
 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 €  150,00 1° Premio: Buono libro del valore di €  150,00 
2° Premio: Buono libro del valore di €   75,00 2° Premio: Buono libro del valore di €   75,00 
3° Premio: Buono libro del valore di €    50,00 3° Premio: Buono libro del valore di €    50,00 

 
 
- Per le scuole Secondarie di 1° grado viene concesso un buono spesa per l’acquisto di libri, 
materiali o attività didattica: 
  

SEZIONE SECONDARIE di 1° Grado 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 150,00  
2° Premio: Buono spesa del valore di €  75,00  
3° Premio: Buono spesa del valore di € 50,00  
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- Per le scuole Primarie viene concesso un buono spesa per l’acquisto di libri, materiali o attività 
didattica: 
  

SEZIONE PRIMARIE 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 150,00  
2° Premio: Buono spesa del valore di € 75,00  
3° Premio: Buono spesa del valore di € 50,00  

 
 
I buoni libro dovranno essere spesi dai vincitori 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. 
 
La gestione dei buoni spesa sarà di competenza degli Istituti Comprensivi.  
 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI  
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno 25 aprile 2020, alle ore 11.30, in 
Teatro Accademico, in occasione della manifestazione pubblica celebrativa della ricorrenza in 
questione.  
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 


