PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA
Destinatari: studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte
ed Enti di Formazione professionale.
Il Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con le Città metropolitane, su proposta
del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione Repubblicana, indice ogni anno un concorso aperto agli studenti
delle scuole medie superiori su temi di storia contemporanea.
Il Progetto consiste nello svolgimento di uno dei seguenti temi di ricerca:
TEMA n. 1
Strategia della tensione e anni di piombo: la stagione del terrorismo
TEMA n. 2
Repubblica e trasformazione della società italiana
TEMA n. 3
Migrazioni: “Muri” vs “Ponti”
Al fine di illustrare i temi di ricerca è stata organizzata una giornata formativa per gli
insegnanti, che si terrà a Torino presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte
lunedì 12 ottobre 2015. Il modulo di adesione (allegato B), da inviare via fax o per e-mail
alla segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione entro l’8 ottobre 2015, è disponibile
sul sito www.cr.piemonte.it/storia
Formazione per insegnanti e studenti
In ciascuna provincia gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte organizzano appositi
moduli di formazione per insegnanti e studenti.
I moduli si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2015 secondo i calendari stabiliti dagli stessi
Istituti.
Agli Istituti Storici è inoltre possibile rivolgersi per la consultazione bibliografica e
documentaria. Testi e materiali inerenti i temi proposti sono inoltre disponibili in consultazione
ed in prestito presso il Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino.
Svolgimento della ricerca
La ricerca può essere realizzata attraverso lavori di gruppo. I gruppi devono essere
composti da 5 studenti, coordinati da un insegnante (possono partecipare i docenti di tutte
le discipline).
La ricerca può essere condotta con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di espressione
(elaborati scritti, fotografie, realizzazioni artistiche, mostre documentarie, prodotti audiovisivi,
multimediali o altro).
Gli elaborati scritti non devono superare le cinquanta (50) cartelle di testo (2000 caratteri
spazi inclusi); la durata dei video non deve superare i 60 minuti circa.
Gli elaborati devono essere accompagnati da una breve nota metodologica e bibliografica.
Modalità di consegna degli elaborati
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 16 febbraio 2016.
Gli elaborati devono essere trasmessi al
Consiglio regionale del Piemonte - Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione
per e-mail o via PEC (Posta Elettronica Certificata).
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La mail, inviata dalla casella PEC o dalla mail dell’Istituto scolastico di appartenenza,
dovrà contenere i seguenti allegati:
a) lettera di accompagnamento (redatta su carta intestata dell’Istituto)
in formato pdf recante il timbro della scuola e la firma del dirigente scolastico;
b) scheda di trasmissione debitamente compilata, scaricabile dalla pagina
www.cr.piemonte.it/storia
c) elaborato, in formato pdf se trattasi di testi scritti, nei formati comunemente
utilizzati se trattasi di fotografie, immagini, video o altri prodotti audiovisivi o
multimediali. Eventuali realizzazioni artistiche, installazioni o altri prodotti materiali
potranno essere illustrati con un testo scritto e documentati con fotografie o filmati.
Valutazione degli elaborati
La valutazione verrà effettuata da un’apposita commissione regionale composta
da docenti ed esperti di storia contemporanea, e da esperti in prodotti audiovisivi e
multimediali, che provvederanno a selezionare gli elaborati, formulando la graduatoria
di merito e individuando i vincitori.
I vincitori riceveranno comunicazione attraverso la scuola. 					
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.
Premiazione e viaggi studio
Gli studenti vincitori saranno premiati pubblicamente a Torino presso la sede del
Consiglio regionale.
I vincitori, accompagnati dall’insegnante coordinatore, parteciperanno entro la fine
dell’anno scolastico ad un viaggio di studio con meta alcuni significativi luoghi della
memoria in Italia o in Europa.
Comunicazione sui social network
Le varie tappe del Progetto, dalla presentazione dei temi fino alla premiazione e ai
viaggi, troveranno ampio spazio nelle pagine Facebook del Consiglio regionale del
Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione, a cui tutti gli studenti e insegnanti
sono invitati a iscriversi.
ADESIONI
Il Consiglio Regionale invierà a tutte le scuole il Bando di concorso con le tracce
complete e la relativa bibliografia e sitografia.
Per partecipare al progetto occorre effettuare l’iscrizione, utilizzando l’apposito mudulo
(allegati A1/A2), reperibile sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte www.
cr.piemonte.it/storia
Il modulo deve essere inviato entro e non oltre mercoledì 18 novembre 2015
alla segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione via fax o per e-mail ai recapiti
indicati in calce.
REFERENTE CENTRO SERVIZI DIDATTICI
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
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