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PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
E PER SCARICARE LA MODULISTICA

csa.provincia.parma.it
www.storiadiparma.it

PREMESSA
“La città è l’elemento in cui in Italia si esprime con la massima intensità l’eredità romana [e possiamo individuare […] nella continuità dell’urbanesimo 
antico il motivo conduttore della nostra storia nazionale […]. Le conseguenze che ne deriva[ro]no allo stato romano stesso, e in prospettiva all’Italia 
post-romana, costituiscono la cornice generale del volume II della Storia di Parma, dedicato a Parma romana.” Così Domenico VERA, curatore ge-
nerale della “Storia di Parma” di MUP Editore, esordisce nell’eloquente e significativa presentazione del vol.II, il quale, dopo i riferimenti culturali 
generali del I volume circa gli insediamenti primordiali parmensi e i caratteri generali della sua storia, apre alle fasi specifiche della storia della 
nostra città e del nostro territorio. E apre anche alla seconda edizione del connesso concorso scolastico, il cui bando – che tiene variamente 
conto delle risultanze dell’edizione 2009/2010 – si sviluppa secondo le seguenti caratteristiche.

OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso didattico-studentesco ha come oggetto la storia di Parma e come fonte principale di ricerca il secondo volume della “Storia di Par-
ma”, Parma romana, pubblicato da MUP Editore e donato a tutte le scuole di Parma e provincia dalla Fondazione Monte di Parma.
La ricerca si articolerà secondo gli specifici riferimenti:
I CICLO DI ISTRUZIONE. Il riferimento è all’opera di armonizzazione ed essenzializzazione delle Indicazioni per il curricolo, con particolare linea di 
adesione – nella naturale gradualità dell’evoluzione del ciclo -  a:
comprensione del passato partendo dallo studio delle testimonianze che il passato ci ha lasciato
integrazione delle metodologie dei diversi ambiti culturali di studio
formazione di un “abito critico” fondato sulla capacità di interpretare le fonti e le conoscenze
semplificazione delle intrinseche complessità dell’approccio storico
II CICLO DI ISTRUZIONE. Il riferimento è alle linee secondo cui si dispiega la proposta didattica per la piena attuazione della riforma degli ordina-
menti della sc.sec.di II gr., con particolare sostegno all’esigenza che “lo studente conosca i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, [usando] in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della discipli-
na, [leggendo e valutando] le diverse fonti […] per comprendere […] le radici del presente. […] [e rielabori ed esponga] i temi trattati in modo articolato 
[…cogliendo] gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. […]”. Ciò, per la delineazione di una ricerca guidata con 
utilizzo delle metodologie di approccio ai testi bibliografici e multimediali.

Il bando di concorso prevede una sezione ordinaria e una sezione speciale. Si potrà concorrere con le sezioni ordinarie, con una di quelle 
speciali o con entrambe.

TEMPISTICA
termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso 28 febbraio 2011.
termine ultimo per la consegna degli elaborati 7 maggio 2011
premiazione 31 maggio 2011 Auditorium Paganini ore 9,30.

ChI PUò PARTECIPARE
Al concorso potranno partecipare le II.SS. della provincia, statali e paritarie
Il presente bando di concorso è rivolto ai seguenti distinti ambiti di istruzione:

ultimi due anni della scuola primaria
scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di II grado

La produzione dei lavori concorsuali potrà essere riferita a:
intere classi, con proprio docente di storia, di letteratura latina e di storia dell’arte e insegnamenti affini
gruppi di studenti interclassi, con i rispettivi docenti di storia, di letteratura latina e di storia dell’arte e insegnamenti affini

Ogni classe potrà essere presentata da massimo 3 docenti.

SEZIONE ORDINARIA
Scuola Primaria

elaborato descrittivo (di almeno 10 cartelle) oppure prodotto grafico o pittorico (10 tavole) riferito a uno dei seguenti argomenti:
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 I grado
elaborato argomentativo (di almeno 15 cartelle) oppure video  (max 15 minuti) o, a scelta,
prodotto power-point, riferito a uno dei seguenti argomenti:
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

Scuola Secondaria II grado
Elaborato di ricerca in forma di saggio breve (di almeno 20 cartelle) o, a scelta, ricerca scientifica guidata in forma di ipertesto (di almeno 30 
slide), riferiti a uno dei seguenti argomenti:
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
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PREMESSA
Nel dicembre 2009, con il contributo di Banca Monte Parma, è stato pubblicato da MUP Editore il secon-
do volume della “Storia di Parma”, l’opera scientifica in dieci volumi promossa dall’Università degli Studi 
di Parma e dalla Fondazione Monte di Parma. 

Per sostenere la diffusione della conoscenza della storia di Parma, durante l’anno scolastico 2009/10 si è 
dato vita a “Storia di Parma - Progetto Scuola” sostenuto da Fondazione Monte di Parma, Università degli 
Studi di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, Banca Monte Parma, Gazzetta di Parma e Monte 
Università Parma Editore che ha riscosso un indubbio successo e reso possibile a migliaia di studenti e 
docenti di avere a disposizione nelle proprie biblioteche scolastiche quest’opera straordinaria.

Per questo si è deciso anche quest’anno di promuovere una nuova edizione di “Storia di Parma - Progetto 
Scuola” che preveda la donazione di mille copie del secondo volume della “Storia di Parma”, Parma roma-
na, l’indizione di un bando di concorso e altre iniziative didattiche rivolte alle scuole. Iniziative che hanno 
come obiettivo l’incentivo dello studio e della conoscenza della storia di Parma.

PARTNERShIP 2010/2011
Fondazione Monte di Parma
Università degli Studi di Parma
Ufficio Scolastico Territoriale di Parma
Provincia di Parma - Assessorato Politiche Scolastiche

Banca Monte Parma
ASCOM - Parma
Gazzetta di Parma
Monte Università Parma Editore

MOTIvAZIONE E OBIETTIvI GENERALI
I partner sono convinti che nella scuola si debbano investire risorse ed energie per dare impulso alla 
crescita dello straordinario capitale umano rappresentato dalle giovani generazioni. Bambini e ragazzi 
che vanno supportati nella ricerca della propria identità culturale e nella comprensione della realtà 
storica di essa, avendo come fine quello di formare uomini e donne capaci di scelte “autonome e fe-
conde”. Come accennato sopra, l’obiettivo di questo progetto è quello di incentivare lo studio della 
storia di Parma attraverso lo sviluppo di specifici percorsi didattici che inducano una approfondita ri-
flessione sui molti temi trattati. Inoltre si desidera che agli studenti e alle loro famiglie sia data l’oppor-
tunità di venire in contatto con questa impresa editoriale straordinaria che permette alla nostra città 
di dotarsi di una Storia aderente, nei metodi e nella concezione, alla moderna cultura storica, e che 
proporrà in modo organico e sistematico la ricostruzione delle vicende della città e del suo territorio 
dalle età più antiche ai nostri giorni.

MOMENTI DI CUI SI COMPONE L’INIZIATIvA
• DONAZIONE di 1.000 copie del secondo volume della “Storia di Parma”, Parma romana a tutti 

gli istituti scolastici statali e paritari di Parma e provincia (primarie, secondarie di I e II grado). 
Fondazione Monte di Parma dona all’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma Parma romana, secon-

do volume di “Storia di Parma”. La ripartizione delle copie tra le Istituzioni Scolastiche viene decisa 
dall’UST di Parma. Le copie sono a disposizione presso cinque scuole site a Parma e in provincia per 
facilitarne il ritiro da parte delle scuole stesse. I quantitativi destinati a ciascun istituto e i luoghi ove 
sarà possibile ritirare le copie saranno comunicati tramite e-mail dall’UST di Parma alle rispettive se-
greterie. Sul sito www.storiadiparma.it è disponibile l’elenco delle scuole, il numero di copie ad essa 
destinato e il luogo di ritiro delle stesse. 

• IL BANDO DI CONCORSO volto ad approfondire i temi trattati nel volume Parma romana. 
Si tratta di un concorso rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche di Parma e provincia, dagli ultimi due 
anni della scuola primaria fino al triennio della secondaria di II grado. Esso è volto ad approfondire i 
temi presenti nel secondo volume della “Storia di Parma” attraverso elaborati testuali, prodotti grafici, 
pittorici, video e power-point. Quattro le sezioni del concorso: tre ordinarie, inserite nel contesto dei 
programmi didattici ministeriali, e una sezioni speciale che individuano tipologie di elaborato che 
vanno dall’intervista alla realizzazione di una pièce teatrale. I lavori saranno valutati da una commis-
sione formata dai rappresentanti dei partner. I vincitori saranno premiati in una grande cerimonia 
a maggio, presso l’Auditorium Paganini di Parma. I premi, per le classi, i gruppi e per i docenti sono 
offerti dagli sponsor. Sul sito www.storiadiparma.it è disponibile il bando e il modulo di adesione.

• CICLO DI TRE CONFERENZE dedicate ai docenti delle scuole di Parma e provincia a cura degli 
autori del II volume della “Storia di Parma”, Parma romana.
25 febbraio 2011 ore 16,30 - Auditorium di Palazzo Sanvitale
Parma pre romana: l’ambiente naturale e gli Etruschi
Prof. Macellari, Prof. Rottoli, Prof. Sassatelli - Prof. Vera (moderatore)
10 marzo 2011 ore 16,30 - Auditorium di Palazzo Sanvitale
Parma romana: aspetti politici, sociali e religiosi
Prof.ssa Arrigoni, Prof.ssa Ercolani, Prof.ssa Forlin Patrucco, Prof. Vera - Prof. Vera (moderatore),
18 marzo 2011 ore 16,30 - Auditorium di Palazzo Sanvitale
Parma romana: cultura artistica e trasformazioni urbane
Prof.ssa Santoro, Prof.ssa Morigi - Prof. Vera (moderatore)
Ai docenti che parteciperanno all’intero percorso formativo, verrà rilasciato apposito attestato, utiliz-
zabile quale documentazione di attività di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO secondo le indicazioni 
del Piano dell’Offerta Formativa della propria I.S. e le connesse deliberazioni del Collegio Docenti.  
Sul sito www.storiadiparma.it è disponibile il modulo per richiedere la partecipazione agli incontri. 

• IL SITO wEB dedicato all’iniziativa: www.storiadiparma.it
MUP Editore metterà on line tutti i prodotti concorsuali presentati, non solo quindi quelli che risulteran-
no vincitori, nel sito web www.storiadiparma.it in cui sono già disponibili gli elaborati premiati lo scorso 
anno. Nel sito confluiranno anche immagini e video delle classi che li testimoniano durante il lavoro di 
elaborazione del proprio progetto. Il sito ospiterà uno spazio dedicato a video esplicativi e didattici.

TEMPISTICA
21 febbraio termine per l’iscrizione dei docenti al ciclo di 3 conferenze.
28 febbraio termine di consegna della domanda di partecipazione al bando.
7 maggio termine di consegna degli elaborati concorsuali.
31 maggio Auditorium Paganini ore 9,30 Cerimonia di premiazione.

SEZIONE SPECIALE
potranno prendervi parte tutti i soggetti previsti dal bando 

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 mo-
mento 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 ro-
mano 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. 

MODALITà PER L’INvIO DEI PRODOTTI CONCORSUALI
I prodotti concorsuali dovranno pervenire, entro 7 maggio 2011 a: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Uff.XIII, Ambito terri-
toriale 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. I prodotti concorsuali dovranno pervenire in formato digitale (invio contestuale lettera di 
trasmissione firmata a UST), dovranno essere salvati su CD, in duplice copia, nei formati qui di seguito specificati:

Testi in formato .doc o .rtf
Fotografie in formato .jpeg
Disegni dovranno essere scansionati e salvati in formato .jpeg
Filmati in formato .avi, .mpeg o .mov
Presentazioni multimediali in formato .ppt

Ciò per permettere una migliore gestione nella valutazione degli elaborati da parte della Commissione e la loro pubblicazione on-line sul sito 
www.storiadiparma.it che sarà gestito da MUP Editore e reso pubblico a partire dal giorno della premiazione dei vincitori del presente bando. 
Tutti gli elaborati, non solo quelli che risulteranno vincitori, verranno pubblicati su questo sito web che resterà aperto a ulteriori sviluppi didattici.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARà COMPOSTA DA
N. 1 rappresentante della Fondazione Monte di Parma
N. 2 rappresentanti dell’Università degli Studi di Parma
N. 2 rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale
N. 1 rappresentante di Banca Monte Parma
N. 1 rappresentate di ASCOM - Parma
N. 1 rappresentate di Gazzetta di Parma
N. 1 rappresentante di MUP Editore

PREMI
I Premi in palio per le classi e per i docenti sono offerti dagli sponsor del progetto.
Le tre sezioni ordinarie e la sezione speciale prevedono un primo, un secondo e un terzo premio per la classe e un premio per gli insegnanti delle 
classi premiate. La commissione potrà assegnare inoltre fino a 10 “premi speciali giuria” alle classi che proporranno i lavori più originali.
In palio per le classi materiale didattico e tecnologico e per i docenti buoni personali per l’acquisto di libri.
Tutti i docenti che iscriveranno la propria classe al concorso potranno ritirare una copia personale di Parma romana presso l’Ufficio Scolastico 
Territoriale (Referente Prof. Maurizio Dossena).


