
 
L I C E O  

PARINI 
 

 

 

 

 

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano 

Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598 

C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001 

e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Che Storia! Concorso nazionale di scrittura a squadre per gli istituti di istruzione 
secondaria di II grado. Terza edizione, a. s. 2019-2020. 
 
 
 
Il Dipartimento di Filosofia, Storia, Cittadinanza e Costituzione propone agli studenti la partecipazione al 
Concorso a squadre di scrittura narrativa storica Che Storia! bandito dal 
MIUR (m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022252.30-10-2019). 
Il Concorso è distinto nelle categorie junior e senior. Alla categoria junior possono partecipare le 
squadre composte da alunni del primo biennio; alla categoria senior le squadre composte da alunni del 
secondo biennio e del quinto anno. 
Il Concorso prevede la redazione di un racconto storico a tema libero, situato in contesti che possono 
spaziare dall'antichità al Novecento. I racconti saranno il risultato del lavoro svolto, con la guida di 
almeno un insegnante, da un’intera classe oppure da un gruppo di almeno tre alunni di una o più classi. 
La lunghezza massima prevista per il racconto è di 20.000 caratteri (spazi inclusi). Sarà possibile inserire 
qualche immagine libera da diritti di riproduzione. 
Le scuole possono partecipare al massimo con cinque racconti da inviare entro il 6 aprile 2020. 
La giuria, in accordo con il comitato scientifico, selezionerà dieci racconti finalisti e tra questi cinque 
racconti meritevoli di premio, dei quali due per la categoria junior e tre per la categoria senior. 
La premiazione avverrà lunedì 25 maggio 2020, dalle 11:00 alle 13:00, presso la Biblioteca Angelica 
(Roma, piazza di Sant’Agostino 8). Le squadre vincitrici riceveranno un attestato con la motivazione del 
premio e una targa. 
I dieci racconti finalisti saranno pubblicati nel sito Narrazioni di confine (www.narrazionidiconfine.it) e in 
seguito, in versione riveduta dagli autori in collaborazione con i coordinatori del concorso, nel terzo 
volume della serie Tutta un’altra storia. 
 
Gli studenti interessati sono pregati di far pervenire la propria adesione al progetto al prof. Pontesilli 
(massimo.pontesilli@liceoparini.edu.it) entro lunedì 16 dicembre p.v. Gli aderenti parteciperanno a una 
riunione plenaria martedì 14 gennaio per raccogliere le proposte e formare i gruppi di lavoro. Saranno 
poi inseriti in un Faber Quisque di circa 22 ore (concentrato da metà febbraio a inizio aprile) finalizzato a 
organizzare e guidare il lavoro di gruppo per la ricerca storica, l'ideazione della trama e la stesura del 
racconto. 
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