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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado della Toscana  

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

 

Oggetto: Concorso di idee “Quando i ragazzi ci insegnano” a.s. 2022-2023  

 

Il Ministero della Cultura (MiC) - Centro per il libro e la lettura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

(MIM) - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico ed il Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Direzione Generale per la Diplomazia 

pubblica e culturale, promuovono il Concorso di idee “Quando i ragazzi ci insegnano” per l’anno 

scolastico 2022-2023, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, in Italia e 

all’estero. L’iniziativa intende favorire lo scambio fra gruppi di studenti italiani in Italia e all’estero, 

mettendoli in contatto attraverso la rete delle scuole italiane all’estero e in collaborazione con gli Istituti 

Italiani di Cultura. 

Dopo aver approfondito in classe, attraverso la guida dei docenti, la figura di un autore italiano classico, 

moderno o contemporaneo, gli studenti e le studentesse sono invitati a realizzare un video, la cui durata 

non deve eccedere i 12 minuti, pena l’esclusione, in cui spiegano e descrivono, in lingua italiana, tenendo 

una vera e propria lezione, l’opera dell’autore prescelto. Oltre al video gli studenti dovranno realizzare un 

trailer della durata massima di 2 minuti. La lezione può essere tenuta da una coppia di studenti, da 

un’intera classe o da più classi dello stesso Istituto o di Istituti dello stesso territorio.  

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata alle ore 13:00 del 13 aprile 2023.  

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al Concorso sono reperibili sul bando, che si 

trasmette in allegato.  

Visto l’alto valore culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 

Regolamento Concorso “Quando i ragazzi ci insegnano” a.s. 2022-2023 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/

		2023-03-23T12:58:46+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2023-03-27T14:23:34+0200
	protocollo




