ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ Q u i n t o E n n i o ” - GALLIPOLI

FONDO SOCIALE EUROPEO

Liceo Classico | Liceo Scientifico | Liceo Linguistico | Liceo delle Scienze Umane

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
L’I.I.S.S. “Quinto Ennio” di Gallipoli
L’Istituto di studi storici ”Gaetano Salvemini”
In collaborazione con l’Università degli studi del Salento

Organizzano
La 2^ Olimpiade di Storia riservata agli studenti e alle studentesse del 4° e
5° anno della scuola secondaria superiore a livello nazionale divisa in due
settori:
A, L’Ottocento

-

B, Il Novecento

PROVA E VALUTAZIONE
La gara sia a livello di singolo Istituto, che a livello regionale e nazionale, è
basata su un’unica prova scritta di argomento storico secondo le
seguenti tipologie:
a)
b)
c)

Trattazione di tesi
composizioni a tema
saggio breve

Le tracce assegnate nelle selezioni d’Istituto, regionale e nazionale
avranno il seguente orizzonte tematico di riferimento:

ITALIANI:UNA IDENTITA' MIGRANTE.
IL RUOLO DELL'EMIGRAZIONE VERSO L'ESTERO E
ALL'INTERNO NELLA FORMAZIONE DELL'IDENTITA’ NAZIONALE.

“Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini
di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una.”
(Carlo Levi,in "Cristo si è fermato a Eboli")
Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (LE) - Tel. 0833/261010 (Presidenza) – 0833/266165 (Segreteria) Fax n. 0833/263592
Cod. Fisc. 82001870755 email LEIS012001@istruzione.it - sito web www.liceoqennio.it – pec iisqennio@pec.it

con il patrocinio di

La valutazione delle prove sarà effettuata rispettivamente:
-

da una commissione di docenti nelle singole scuole per la selezione d’istituto;
da commissioni nominate dall’Istituto referente per la selezione regionale;
dalla Commissione centrale composta da:
o un componente dell’Istituto “G.Salvemini”
o due docenti universitari del Dipartimento di studi storici dell’Università
del Salento
o da un docente esterno
o dal Dirigente Scolastico del Liceo “Q.Ennio” per la selezione finale dei
due studenti vincitori.

Per la valutazione, le Commissioni adotteranno i seguenti criteri:
•

aderenza alla traccia,

•

comprensione e rielaborazione critica dell’argomento,

•

validità argomentativa, coerenza e originalità.

Con l’obiettivo di incrementare la partecipazione e individuare le eccellenze, il
Comitato organizzativo ha deliberato l’elargizione a titolo di premio (con relativo
diploma) delle seguenti somme: € 500 (settore A), € 500 (settore B) per i primi
classificati nella gara nazionale.

FASI E LIVELLI DEL PROCESSO DI SELEZIONE

Selezione d’Istituto: entro il 17 Marzo 2012
Entro questa data, ciascun Istituto d’Istruzione Superiore interessato segnalerà al
Coordinatore regionale di pertinenza il nominativo di due studenti scelti sulla base
della selezione interna (1 per settore), candidandoli a partecipare al turno regionale
di selezione.
Per la selezione d’Istituto, una commissione di docenti formulerà autonomamente 34 tracce pertinenti al tema generale indicato sopra e procederà alla valutazione
degli elaborati.
Nel caso in cui, a livello regionale, il numero degli Istituti partecipanti sia
particolarmente esiguo, i Coordinatori responsabili, per ciascuna regione, potranno
autonomamente decidere di ammettere più di due studenti per ciascun Istituto,
informando per tempo le scuole interessate.

Selezione regionale: entro il 21 Aprile 2012
Entro questa data gli studenti selezionati a livello d’Istituto parteciperanno alla gara
regionale di cui saranno comunicate le rispettive sedi e date degli Istituti e
coordinatori regionali al seguente sito web www.liceoqennio.gov.it
In questa fase saranno selezionati gli studenti vincitori regionali (2 per regione)
ammessi alla gara nazionale.
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Selezione nazionale: il 18 maggio 2012
La gara nazionale degli studenti vincitori a livello regionale avrà luogo a Gallipoli
(LE) presso l’I.I.S.S. “Quinto Ennio”, corso Roma n.100, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
I partecipanti saranno attesi all’ingresso della Stazione centrale di Lecce entro la
giornata del 17 maggio per la sistemazione in albergo.
Per quanto riguarda l’oggetto della prova, la Commissione esaminatrice preparerà 4
tracce sorteggiate alla presenza dei partecipanti.
La proclamazione dei vincitori avrà luogo nella mattinata del giorno successivo (19
maggio) in presenza dei Componenti della Commissione scientifica, delle Autorità e
dei rappresentanti degli Enti patrocinanti.
Gli stessi alunni, nel corso della manifestazione di chiusura e premiazione, dovranno
esporre in 10’ minuti le tesi proposte nel lavoro, motivandole in modo argomentato.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Gli Istituti che intendono partecipare all’iniziativa devono farne richiesta ai
Coordinatori regionali o all’ Istituto organizzatore, indicando il nome di un docente
referente che curerà il coordinamento dei lavori all’interno del proprio Istituto e
assumerà la responsabilità dei rapporti con i comitati organizzativi (regionalinazionale).
A selezione interna ultimata (marzo), i singoli Istituti devono comunicare ai
Coordinatori regionali i nominativi dei partecipanti con l’indicazione del punteggio
conseguito da ciascuno studente.
La richiesta può essere inoltrata utilizzando la scheda elettronica scaricabile dal sito
www.liceoqennio.gov.it
Gli indirizzi dei coordinatori regionali ai quali le scuole comunicheranno le iscrizioni
sono pubblicati sul sito www.liceoqennio.gov.it
Coordinatori nazionali:

Prof.ssa Anna Simone (annacri.simone@gmail.com)
Prof. Biagio De Santis (biagio.desantis@istruzione.it)
Dott.ssa Caterina Simiand (biblioteca@istitutosalvemini.it)

Ai sensi del DL 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso la
sede del Liceo unicamente per le finalità del presente bando.
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