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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

FONDAZIONE BERTRANDO E SILVIO SPAVENTA 

IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE ABRUZZO 

CONCORSO REGIONALE  

 “MEMORIA STORICA E VALORIZZAZIONE  

DEGLI ABRUZZESI ILLUSTRI” 

 

BANDO  

La riforma degli ordinamenti scolastici ha posto la giusta enfasi sullo studio della storia del 

nostro Paese degli ultimi due secoli. Anche le scienze contemplano temi, obiettivi e competenze 

correlati alle importanti conquiste nella conoscenza operate nel secolo appena trascorso. Questi 

avanzamenti spesso riconducono a personaggi da studiare, riscoprire, ricordare, presenti in ognuna 

delle città del nostro Paese. 

Tutto ciò premesso,  l’USR Abruzzo, d’intesa con la Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa e 

la Regione Abruzzo,  bandisce il concorso dal titolo “MEMORIA STORICA E 

VALORIZZAZIONE DEGLI ABRUZZESI ILLUSTRI” rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, presenti sul territorio regionale, al fine di 

promuovere studi e approfondimenti su personaggi abruzzesi scomparsi, che hanno segnato la storia 

della regione e della nazione, a partire dall’unità d’Italia fino ai giorni nostri. Tale proposta 

progettuale consente agli studenti delle scuole abruzzesi di sviluppare ed approfondire un autonomo 

percorso di ricerca–azione, che miri, da un lato, ad arricchire il percorso di studi dell’alunno e, 

dall’altro, favorisca la conoscenza della storia e della realtà territoriale e sociale  in cui i soggetti,  

presi a spunto per la ricerca,  hanno vissuto ed operato. 

1. Finalità del concorso 

 Promuovere, attraverso la focalizzazione su personaggi illustri,  la conoscenza del territorio 

e del suo patrimonio culturale; 
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 Rafforzare la collaborazione tra la scuola e gli Enti locali preposti alla documentazione per 

la ricerca storica; 

 Favorire la metodologia della ricerca attraverso una esperienza diretta di fonti e documenti 

locali; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per azioni di divulgazione capaci di conferire respiro 

nazionale a esperienze di conoscenza del territorio focalizzate su singoli soggetti; 

 Favorire attività di ricerca-azione basate sulla costruzione condivisa della conoscenza;  

 Incentivare la consapevolezza del sé entro costruzioni di pensiero atte a contestualizzare e 

attualizzare i profili e gli operati individuali; 

 Acquisire il senso di appartenenza e la consapevolezza delle proprie radici, insiti nel 

concetto di cittadinanza attiva, entro il contesto geografico e culturale di riferimento;  

 Rafforzare le proprie categorie culturali e i propri valori al fine di contrastare 

l’omologazione imperante su modelli culturali e comportamentali dominanti; 

 Suggerire il recupero della tradizione come riferimento entro il proprio sistema valoriale.  

Competenze da acquisire e/o affinare  

Imparare a: 

 usare, attraverso attività laboratoriali guidate dai docenti, la metodologia della  ricerca, 

basata sul confronto di testimonianze raccolte, interviste, consultazione di documenti, 

riflessioni personali;  

 ricostruire la memoria delle persone che hanno segnato la nostra storia ripercorrendo, 

attraverso la loro biografia, le loro opere e i loro pensieri le vicende storico-culturali della 

regione Abruzzo, della nostra Nazione e dell’Europa;  

 approfondire il clima di un’epoca ed esprimere considerazioni e valutazioni in forma di testo 

scritto o tramite  linguaggi e strumenti digitali; 

 lavorare in gruppo per discutere, comprendere ed elaborare con la tecnica che si ritiene più 

congeniale un prodotto che possa servire a far conoscere e comprendere il personaggio 

prescelto. 

2. Destinatari 

Possono partecipare al concorso singole classi, gruppi di studenti/studentesse delle scuole 

secondarie della regione Abruzzo ad esclusione delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado e delle classi V della secondaria di secondo grado. 

3. Elaborati 

Il Concorso è diviso in due distinte categorie: per le scuole secondarie di I grado e per le scuole 

secondarie di II grado. 

 

Il  personaggio dell’anno: Federico Caffè , in concomitanza con il trentesimo anniversario della 

scomparsa;  

Il Concorso si articola in due sezioni 
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S1. Saggio breve; 

S2. Prodotto multimediale. 

 

Il saggio breve non potrà superare le 5 (cinque) cartelle, corredate di foto e di interviste.  

Il prodotto multimediale potrà consistere in una presentazione, un sito, un ipertesto, un 

cortometraggio della durata massima di 5 minuti, ricchi di immagini e interviste. Entrambe le 

produzioni saranno corredate di una scheda biografica analoga a quelle pubblicate dalla Regione 
Abruzzo consultabili attraverso il  link 
http://www.regione.abruzzo.it/xcultura/index.asp?modello=introPersonaggi&servizio=LS&stileDiv=
sequenceLeft&template=intIndex&b=menuPers1 

Il saggio breve e/o il prodotto multimediale, entrambi su supporto informatico unitamente 

all’allegato 1 debitamente compilato, dovranno essere inviati al seguente indirizzo:  

- Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Via U. Nurzia, Località Boschetto di Pile  

67100 L’AQUILA.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonella Calcagni alla mail 

comunicazioneusrabruzzo@istruzione.it 

  

4. Tema dell’elaborato 

L’elaborato (saggio breve o prodotto multimediale) dovrà vertere sul seguente tema:  

 

Indagine storica su Federico Caffè che ha svolto un ruolo significativo nella storia della regione 

e della nazione 

 

L’indagine oggetto di resoconto testuale o multimediale dovrà essere condotta attraverso attività 

laboratoriali, ricerche documentali, interviste. 

 

Non saranno ammessi elaborati privi di dati anagrafici della classe/gruppo di studenti e la scuola di 

appartenenza. 

 

Le scuole partecipanti potranno far pervenire gli elaborati, a cura della scuola di appartenenza,  

entro  il 30 Aprile 2018,  inviando anche la scheda di adesione allegata al Regolamento del 

concorso. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e l’USR Abruzzo si riserva ogni diritto in caso di 

eventuale pubblicazione. 

 

5. Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale,   

sarà composta da un Presidente e da quattro componenti, con l’eventuale ausilio di esperti di settore.  

Gli elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

- rigore della ricerca storica; 

http://www.regione.abruzzo.it/xcultura/index.asp?modello=introPersonaggi&servizio=LS&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&b=menuPers1
http://www.regione.abruzzo.it/xcultura/index.asp?modello=introPersonaggi&servizio=LS&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&b=menuPers1
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- originalità e presenza di spunti inediti; 

- ricchezza e diversificazione delle fonti; 

- chiarezza espositiva; 

- capacità di trarre dalle esperienze locali elementi di riflessione sulle vicende nazionali. 

 

La Commissione procederà alla selezione degli elaborati entro il 30 maggio  2018. Gli elaborati 

selezionati saranno pubblicati su testate giornalistiche e siti web. 

I giudizi della Commissione sono insindacabili. 

 

 

 

6. Premiazione 

 

I premi in denaro, libri o altro materiale didattico, distinti per sezione e categoria, messi a 

disposizione dalla Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa, saranno inviati alle scuole vincitrici che 

ne decideranno autonomamente la destinazione e sono distinti per sezioni (S1.Saggio breve e S2. 

Prodotto multimediale). 

 La Commissione potrà assegnare fino a tre menzioni speciali per ogni sezione e categoria.  

I premi sono a carico della Commissione Spaventa come specificato dalla nota prot. 2438 del 

27.2.2018 

      

 sezione saggio breve 

 

 Secondaria  

Primo grado 

Secondaria 

Secondo 

grado 

Categorie  C1 C1 

1° classificato 400 400 

2° classificato 200 200 

3° classificato 100 100 

  

 

 sezione prodotto multimediale 

 

 Secondaria primo grado Secondaria secondo grado 

Categorie C1 C1  

1° classificato 350 500  

2° classificato 200 250  

3° classificato 100 100  
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L’invito ai partecipanti verrà notificato attraverso la scuola di appartenenza e l’esito del Concorso 

sarà reso noto nel corso della premiazione e pubblicato sul sito web dell’USR Abruzzo. 

L’evento di  premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre 2018. 

  

 

 

 

 

 
 


