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Prot. 658/22 

Alessandria 20 ottobre 2022  

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 

Oggetto: Seconda edizione bando di concorso “Chi è di scena? …La Repubblica”  

rivolto agli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado. 

 

 

 

  

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato della Regione Piemonte per 

l’affermazione dei Valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte bandisce la II edizione del 

concorso “Chi è di scena? …La Repubblica”.  

La finalità del concorso è quella di proporre agli studenti e ai loro insegnanti un’occasione per 

spiegare e rappresentare, attraverso il teatro e la recitazione, la propria idea di Repubblica 

ispirata ai valori fondamentali della Carta costituzionale. In particolare si suggerisce di 

soffermarsi sugli articoli dall’1 al 54, ovvero quelli che enunciano i principi fondamentali, 

nonché i diritti ed i doveri dei cittadini (diritti inviolabili dell’uomo, doveri inderogabili di 

solidarietà, uguaglianza, diritto al lavoro, libertà religiosa, ripudio della guerra, 

libertà di pensiero, tutela della salute, ecc.). 

 

Il concorso, rivolto agli istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado, consiste nella 

rappresentazione teatrale, riprodotta in un video, della propria idea di Repubblica italiana, 

attraverso scenografie, coreografie e testi.  

 

Possono partecipare al concorso gruppi composti da un minimo di cinque alla totalità della 

classe, con il  coordinamento di un docente. 

 

 

 I partecipanti sono chiamati a realizzare una rappresentazione teatrale, riprodotta in un video 

della durata complessiva di 10 minuti, sulla Repubblica italiana.  

I video devono essere accompagnati da una breve relazione descrittiva.  

Tutte le rappresentazioni teatrali dovranno essere accompagnate da un trailer della durata 

massima di 2 minuti.  

Tutte le rappresentazioni dovranno essere inedite a cura e responsabilità degli autori. 
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La partecipazione al concorso e l’adesione alla formazione vanno segnalate, entro il 31 

ottobre 2022 (a differenza di quanto indicato nel bando). 

I video devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre martedì 28 febbraio 2023 

 

Gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte hanno organizzato un percorso formativo 

destinato a docenti e studenti in preparazione al tema proposto dal bando; gli incontri si 

terranno a distanza, sulla piattaforma Zoom, dalle 17 alle 19 secondo il seguente calendario: 

 

 data argomento incontro relatori 

1 10/11/22 La Costituzione e i bambini. Per una 
didattica della Costituzione 

B. Maida  

2 14/11/22 L'identità della Costituzione G. Sobrino  

3 21/11/22 Una Costituzione nata dalla Resistenza D. Pipitone  

4 01/12/22 La Costituzione a teatro M. Gobetti 

 

 

 

Si ricorda che la Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione è a disposizione per 

qualunque chiarimento, così come la Sezione didattica dell’Isral. Come ogni anno l’Istituto è 

partner dell’iniziativa e oltre a partecipare ai momenti di formazione per i docenti e gli 

studenti, fornirà consulenze metodologiche e tecniche agli interessati. Per informazioni, 

Antonella Ferraris, sezione Didattica Isral, didattica@isral.it  

Tel.0131443861. 

 

 

Cordiali saluti. 

  

Prof.ssa Antonella Ferraris  

Responsabile, Sezione didattica Isral. 
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