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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana 

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

 

Ai docenti interessati 

  

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

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “Quando i ragazzi ci insegnano” a.s. 2020-2021 

 

Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Cultura- Centro per il libro e la lettura (CEPELL) ed il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale promuovono per l’anno scolastico 

2020/2021 il concorso “Quando i ragazzi ci insegnano”, destinato agli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado italiane, in Italia e all’estero.  

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

moderno o contemporaneo, gli studenti e le studentesse sono invitati a tenere una lezione, realizzando a 

coppie un video della durata massima di 12 minuti in cui devono presentare, approfondire e descrivere 

un’opera, in prosa o poesia, dell’autore prescelto. Unitamente al video gli studenti dovranno realizzare un 

trailer della durata massima di 2 minuti. 

L’autore scelto deve essere significativo e rappresentativo del territorio in cui vivono i partecipanti. 

Alle coppie di studenti vincitori, accompagnati da un loro docente, sarà offerto un breve soggiorno in una 

capitale europea (Madrid, Istanbul, Parigi), durante il quale avranno l’opportunità di esporre la propria 

lezione presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza di studenti locali, italiani o italofoni, di pari 

grado. In alternativa, in caso di inasprimento della situazione pandemica, la lezione potrà essere tenuta via 

web.  

Le scuole vincitrici riceveranno un premio in denaro del valore massimo di 6.000 euro, da destinare 

all’acquisto di libri per la biblioteca scolastica.  

Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso sono reperibili nel bando di concorso, 

che si trasmette in allegato.  

La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 26 aprile 2021. 

Per ulteriori informazioni contattare il Centro per il libro e la lettura (scuola.cepell@beniculturali.it).  
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Le SS. LL. sono pregate di dare massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche.  
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegato:  

Regolamento Concorso nazionale “Quando i ragazzi ci insegnano” 
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