
ISTITUZIONE SCOLASTICA

INDIRIZZO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

NOME E COGNOME DEL DOCENTE REFERENTE DEL LAVORO CONCORSUALE

E-MAIL E TELEFONO DEL DOCENTE REFERENTE DEL LAVORO CONCORSUALE

SI PARTECIPA CON

UNA CLASSE

UN GRUPPO DI STUDENTI

N° DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI:

AMBITO DI ISTRUZIONE DELLA CLASSE O DEL GRUPPO:

MODULO DI ADESIONE AL BANDO DI CONCORSO
“STORIA DI PARMA - PROGETTO SCUOLA a.s. 2010/11”

DA INVIARE VIA FAX A MUP EDITORE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 - FAX 0521.506588
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ENTRO IL 7 MAGGIO 2011

ULTIMI DUE ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BIENNIO SECONDARIA DI II GRADO

TRIENNIO SECONDARIA DI II GRADO

SEZIONE UNO: ANAGRAFICA DEI PARTECIPANTI



SEZIONE DUE: SEGNARE IL TEMA CONCORSUALE SCELTO

SEZIONE ORDINARIA

SCUOLA PRIMARIA
Le testimonianze di epoca preistorica nel territorio di Parma
La vita presso gli Etruschi: testimonianze di tale epoca nel territorio parmense
Augusto, patrono e “fondatore” di Parma: i segni della presenza imperiale a Parma nell’età della 
dinastia Giulio Claudia
Il primo cristianesimo a Parma: il ricordo di quegli anni di passaggio a una nuova civiltà religiosa
La colonia romana Parma e le altre colonie romane della regione padana: Placentia, Cremona, Mutina, 
Fidentia, ecc. I loro nomi e la loro memoria storica nel territorio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

La circolazione monetaria nella zona di Parma in epoca romana, sulla base delle testimonianze 
numismatiche a cui possiamo accedere
Le epigrafi, una delle importanti fonti per la storia antica, quali appaiono oggi, per Parma e la sua 
zona, a uno studente che intenda documentarsi
Il lavoro dell’archeologo e i suoi contributi alla rilettura della storia del nostro territorio
Personaggi di Parma romana (tipologie sociali): squarci di vita collettiva

Roma conquistatrice e stabilizzatrice nella penisola, Roma amministratrice e organizzatrice del territorio 
inteso quale insieme di città e di culture italiche: testimonianze di ciò a Parma e nel tessuto civico-
economico-amministrativo della zona padana
Evoluzione della vita religiosa e delle sue testimonianze nel territorio di Parma, così come si ravvisa nei 
personaggi, nella vita attiva, nella cultura e nell’arte
Elementi di vivo aggetto culturale nella documentazione letteraria di epoca romana, riferita alla 
produzione locale parmense e ai suoi più importanti esponenti
Documentazione fondata e commentata delle diverse fasi dello sviluppo urbanistico e logistico di Parma 
durante tutto il periodo compreso dalla fondazione alle soglie del Medio Evo

SEZIONE SPECIALE

TUTTE LE I.S. AMMESSE

Un primo tema prevede la predisposizione di un elaborato scritto critico-argomentativo (di almeno 30 
cartelle) sul tema: Elaborate, sulla base delle conoscenze realizzate nel vostro percorso scolastico e 
arricchite di letture specifiche, una riflessione comparativa, che consenta di rilevare le più significative 
differenze – tenuto conto dei tempi e delle circostanze – fra l’opera di unificazione federativa e 
amministrativa compiuta da Roma nella penisola italica (con particolari quadri esemplificativi riferiti al 
Nord Italia e alla zona a cui anche Parma appartiene) e il processo unificatore realizzato nel sec.XIX e 
giunto ora al 150° anniversario.”



Un secondo tema prevede la produzione di un inserto speciale nel giornale d’istituto in cui sarà 
presentato un servizio giornalistico di uno dei seguenti tipi: 
- Intervista agli autori dei saggi che compongono il volume II della Storia di Parma MUP Intervista ideale 
a un grande personaggio della storia romana, incentrata su Parma, la Regio Aemilia e il loro ruolo nella 
Romanità
- Inchiesta culturale sui quartieri di Parma già romanamente ravvisabili e sul loro stato di conservazione.
Un terzo tema prevede la predisposizione di una pièce teatrale di ambientazione antico-romana 
parmense, presentata su CD o DVD, di durata compresa fra i 30’ e i 45’, dalle cui scene emerga uno 
spaccato probabile e fondato della vita a Parma (o territorio circostante) in un qualsiasi momento
de periodo romano.
Un quarto tema consiste nella predisposizione di un elenco esaustivo e commentato delle principali 
epigrafi parmensi di periodo romano, in forma scritta e, congiuntamente, in formato elettronico, con 
la presentazione del testo latino, la traduzione e un commento da cui traspaiano conoscenze e 
competenze circa la vita di quel periodo e i costumi in atto.
Un quinto tema potrà essere costituita dalla schedatura di congruo numero di studi storici di carattere 
bibliografico o sitografico sul periodo romano della storia di Parma - almeno 25 opere, di cui almeno 
15 di questo secolo o del precedente -, di ciascuna delle quali dovrà essere elaborata una scheda 
bibliografica (o sitografica) d’archivio con: riferimenti di genere e collocazione nel contesto della 
letteratura di settore, con precisa e motivata menzione della categoria interpretava adeguata e della 
corrente culturale di appartenenza, riferimenti all’autore, abstract del contenuto

I prodotti concorsuali dovranno pervenire, entro 7 maggio 2011 a: 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Uff.XIII, Ambito territoriale per la 

provincia di Parma, con invio protocollare da parte dell’I.S., a firma del Dirigente.
Dovranno essere indicati i nominativi 

dei docenti e degli studenti concorrenti e le classi di riferimento.
è richiesto allegare anche una foto di classe che sia possibile pubblicare sul sito, una 
presentazione del lavoro di massimo mille caratteri e il titolo del lavoro concorsuale.

Il Docente Il Dirigente

Data: 

www.storiadiparma.it


