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OLIMPIADI NAZIONALI DI STORIA  2013 

 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

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 3^ edizione delle Olimpiadi di Storia  riservata agli studenti e alle studentesse 
del  5° anno della  scuola secondaria superiore a livello nazionale  che avrà il 
seguente orizzonte tematico: 

 

EUROPA: UNITI NELLA DIVERSITA’ 

 
con il patrocinio 

 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
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PREMESSA 

L'Europa e le sue Istituzioni sono percepite oggi come realtà sempre più lontane, arcigne 
custodi di politiche economiche il cui rigore sembra colpire duramente soprattutto i ceti più 
deboli; Europa quale  luogo di decisioni drastiche sottratte al controllo democratico di 
Parlamenti nazionali svuotati di poteri effettivi, senza che nessun Parlamento europeo 
democraticamente eletto e responsabile li sostituisca. Ma proprio per queste ragioni le 
riflessioni proposte nelle tracce acquistano un valore particolare. Esse ci rimandano intatte le 
speranze e i progetti che i grandi e autentici europeisti del Novecento, da Luigi Einaudi ad 
Altiero Spinelli ad Ernesto Rossi avevano immaginato e sostenuto nel corso della loro lunga 
lotta politica e ideale. E' a quello spirito originario che i giovani europei sono esortati ad 
ispirarsi, non per retorica adesione a principi tanto alti quanto astratti e inapplicabili, ma con 
la consapevolezza che soltanto la creazione di una vera Europa democratica e socialmente 
attenta ai bisogni di tutti i suoi popoli può salvare tutti noi da una crisi irreversibile e 
devastante. 

 

“L’Europa che l’Italia auspica, per la cui attuazione essa deve lottare, non è un’Europa 
chiusa contro nessuno, è un’Europa aperta a tutti, un’Europa nella quale gli uomini possano 
liberamente far valere  i loro contrastanti ideali e nella quale le maggioranze rispettino le 
minoranze e ne promuovano esse medesime i fini..” 

L.EINAUDI , La guerra e l’unità europea, Comunità, 1948 

 

“Con la propaganda e con l'azione, […] occorre sin d'ora gettare le fondamenta di un 
movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sarà la 
creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa; per costituire un saldo 
stato federale, il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti 
nazionali; spezzi decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari; 
abbia gli organi e i mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue 
deliberazioni dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi 
l'autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo 
le peculiari caratteristiche dei vari popoli. Se ci sarà nei principali paesi europei un numero 
sufficiente di uomini che comprenderanno ciò, la vittoria sarà in breve nelle loro mani, 
poiché la situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera. Essi avranno di fronte 
partiti e tendenze già tutti squalificati dalla disastrosa esperienza dell'ultimo ventennio. 
Poiché sarà l'ora di opere nuove, sarà anche l'ora di uomini nuovi: del MOVIMENTO PER 
L'EUROPA LIBERA ED UNITA”. 

A.SPINELLI-E.ROSSI , Il Manifesto di Ventotene, Mondatori, 2006, pp.28-29 

 

 

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in 
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una società fondata sul pluralismo, sulla non discriminazione, sulla giustizia, sulla 
solidarietà e sulla tra uomini e donne”.  

Trattato sull'Unione Europea,  Art. 2,  Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9/5/2008, C 115/17 

 

Art. 1 

La competizione è strettamente individuale e prevede 3 momenti di selezione: 

- Preselezione a livello d’Istituto 
- Selezione regionale 
- Selezione nazionale 

 

 
Art. 2 

 

PROVA E VALUTAZIONE 

La prova  è basata su un’unica prova scritta di argomento storico secondo le seguenti tipologie:  

a) Trattazione di tesi  
b) Composizioni a tema 
c) Saggio breve 

 

 La valutazione delle prove sarà effettuata rispettivamente: 

- da una Commissione di docenti nelle singole scuole (pre- 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 dal Dirigente Scolastico del Liceo “Quinto 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 
- qualità e correttezza lessicale e linguistica 
-  validità argomentativa, coerenza e originalità. 

 

Art. 3 

FASI E LIVELLI DEL PROCESSO DI SELEZIONE 
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Selezione d’Istituto: entro il 16 marzo 2013 

Entro questa data, ciascun Istituto d’Istruzione Superiore interessato segnalerà- al  
Coordinatore regionale di pertinenza oppure al coordinatore nazionale- il nominativo di 
due studenti scelti sulla base della selezione interna  candidandoli a partecipare al turno 
regionale di selezione. 

Per la selezione d’Istituto, una Commissione di docenti formulerà autonomamente 3- 4 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 13 aprile 2013 

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 (3 per regione) ammessi alla 
gara nazionale. 

Selezione nazionale 10 maggio 2013 

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 
9  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 (11 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. 

Art. 4 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Gli Istituti che intendono partecipare all’iniziativa devono farne richiesta  all’ Istituto 
organizzatore LEIS012001@istruzione.it, 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 (regionali-nazionale). 
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La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito web   www.liceoqennio.gov.it 

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. 

Gli indirizzi dei coordinatori regionali ai quali le scuole comunicheranno le iscrizioni sono 
pubblicati sul sito www.liceoqennio.gov.it 

In assenza di coordinatori regionali, le scuole potranno fare riferimento alla coordinatrice 
nazionale. 

 

CONTATTI: 

Liceo “Quinto Ennio”   LEIS012001@istruzione.it    

 Centralino tel. 0833 266165     fax 0833 263592 

 Presidenza tel. 0833 261010 

Coordinatrice nazionale: prof.ssa Anna Simone        annacri.simone@gmail.com 

 

 

Primavera delle  ECCELLENZE 

Competizioni che si svolgeranno nello stesso periodo nel Salento 

• I.I.S. ex Classico,  Casarano (LE)   Certamen Latinum Salentinum,  2-3-4 maggio 
2013 

• Liceo Classico “G. Palmieri”  Lecce,  Certamen Ennianum,  10-11  maggio 2013 

• Liceo Scientifico  “Leonardo da Vinci” Maglie (LE),  Certamen fisico-matematico 
“Fabiana D’Arpa” ,   17-18 maggio 2013  

 

 

                         

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. 


