Esito del CONCORSO rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema
“PRESENTARE UNA SITUAZIONE GEOPOLITICA CONCRETA ATTUALE O DEL PASSATO
DESCRITTA ATTRAVERSO LE COORDINATE SPAZIO-TEMPORALI DELLA GEOGRAFIA E
DELLA STORIA"
a margine delle due GIORNATE DI STUDIO

TERRITORIO E POTERE
QUESTIONI DI GEOPOLITICA
Ciclo di incontri organizzato da FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti) - Sezione di Torino “Frida
Malan” e l’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) in collaborazione con il Ce.Se.Di. della
Città Metropolitana di Torino, il Liceo “Albert Einstein” di Torino, e la Fondazione “Giorgio
Amendola”
La giuria, riunitasi il 24 maggio 2016 e composta da Marisa Caccia, Marco Chiauzza, Ferruccio Nano, Laura
Poli, Stefano Remelli, David Sorani, assegna i seguenti premi:
Terzo premio ex aequo
ad Andra Straton della IV P IIS Amaldi - Sraffa
e a Rachele Monachello con Valentina Correnti della cl II B dell’IIS Amaldi – Sraffa di Orbassano
Motivazione per il lavoro di Andra Straton:
- Riceve il premio per la sua analisi incentrata sul ruolo del Giappone odierno per l’ampio excursus
storico che supporta le considerazioni geopolitiche
Motivazione per il lavoro di Rachele Monachello e Valentina Correnti
- Ricevono il premio per l’analisi articolata con cui affrontano le tematiche trattate riguardanti l’ISIS.
Secondo premio
agli allievi della classe 4ACM dell’IIS Luigi Casale di Torino
Motivazione per il filmato Tirarsi fuori. Chiudersi dentro. Il confine come spazio del malinteso
- La classe riceve il premio per l’originalità dell’elaborato, che seppur in maniera semplice sottende
una buona strutturazione dei contenuti e modalità espositive ed esplicative efficaci.
Primo premio
a Giorgia Lombardi e Luca Pettinato della 2 A dell’Amaldi- Sraffa
Motivazione per il testo di Giorgia Lombardi e Luca Pettinato ISIS : una minaccia geopolitica
- Ricevono il premio, per l’apprezzabile sintesi con cui vengono trattati i molteplici aspetti di una
questione di drammatica attualità, tenuto conto della giovane età degli estensori.
La premiazione avrà luogo presso il Cesedi il 30 maggio alle ore 15, presente la giornalista Alessandra
Comazzi.

