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                11100 AOSTA 

 
 
 
Oggetto: Concorso “L’Europa di domani – Oltre i confini: dalle politiche fra gli Stati nazionali 

alla concezione e alla creazione dell’Unione Europea (1939-1957). Idee e progetti dalla 
Seconda Guerra mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra” e Viaggio della memoria 
2019. 

 
 

La Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta e l’Assessorato Istruzione e 
Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’Istituto storico della 
Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta - ISTORECOVDA, intendono 
promuovere, per l’anno scolastico 2018/2019, un concorso destinato agli studenti delle classi 4e e 
5e delle scuole secondarie di secondo grado, sul tema : “L’Europa di domani – Oltre i confini: 
dalle politiche fra gli Stati nazionali alla concezione e alla creazione dell’Unione Europea 
(1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra mondiale alla ricostruzione nel 
dopoguerra”. 
 

Il concorso, organizzato ai sensi delle Leggi regionali n. 12/2006 e n. 16/2013, si 
inserisce tra le attività di promozione presso le giovani generazioni degli ideali di libertà e 
democrazia e del valore della memoria e, nello specifico del corrente anno, tra le iniziative 
previste in occasione della ricorrenza del 70° anno della promulgazione dello Statuto speciale 
della Valle d’Aosta. 
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I vincitori del concorso, circa 40, saranno premiati con la partecipazione al Viaggio 
della Memoria, della durata di una settimana circa, nel mese di marzo/aprile 2019, avente come 
meta la città di Cracovia e i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.  

 
La proclamazione dei vincitori si terrà in data e luogo da definire. 
 
Si precisa che l’iscrizione di ogni classe si effettua on line, all’indirizzo: 

https://goo.gl/45vCtJ , entro lunedì 10 dicembre 2018, secondo le modalità indicate nell’allegato 
Regolamento,  al quale si rimanda per ogni ulteriore informazione. 
 

Si  riepilogano, di seguito, le principali fasi del concorso: 
 
• scadenza iscrizioni: lunedì 10 dicembre 2018; 
• svolgimento prova: mercoledì 13 febbraio 2019; 
• invio alla Commissione regionale degli elaborati selezionati preventivamente a livello di 

istituzione: mercoledì 20 febbraio 2019; 
• Viaggio della Memoria: fine marzo/inizio aprile 2019; 
 

Si ricorda che, come specificato nel Regolamento, per la preparazione degli studenti 
partecipanti al concorso, l’ISTORECOVDA metterà a disposizione degli insegnanti un dossier 
plurilingue di documenti, che sarà inviato alle istituzioni scolastiche al termine delle iscrizioni. 
 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al referente dell’attività, Maria 
Vincenza Raso, presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica del Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi, al numero telefonico  0165/275837,  oppure tramite email:  ma.raso@regione.vda.it. 
 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.  
 
 
                         IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                               Fabrizio GENTILE 
                                                                                   documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.: 1 Regolamento concorso 
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All. 1: Regolamento concorso 
 

Concorso  
 

“L’Europa di domani – Oltre i confini: dalle politi che fra gli Stati nazionali alla concezione e 
alla creazione dell’Unione Europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra 

mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra” 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 

Regolamento 
 

Art. 1  
Finalità 

Il concorso è bandito dall’Assessorato Istruzione e Cultura, di concerto con la Presidenza della 
Regione e in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in 
Valle d’Aosta - ISTORECOVDA, nell’ambito delle attività di promozione tra le giovani 
generazioni degli ideali di libertà e democrazia e del valore della memoria, di cui alla Legge 
regionale n.12/2006. 
Il concorso si inserisce, inoltre, nel quadro delle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, 
della Liberazione e dell’Autonomia, previste nel periodo 2014-18, ai sensi della Legge regionale n. 
16/2013 e, nello specifico del corrente anno, della ricorrenza dl 70° anno della promulgazione dello 
Statuto speciale della Valle d’Aosta.. 
 

Art. 2. 
Destinatari 

Il concorso è destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado 
della regione, comprese le paritarie. 
I vincitori del concorso, circa 40, saranno premiati con la partecipazione al Viaggio della Memoria, 
della durata di una settimana circa, indicativamente nel mese marzo/aprile 2019, avente come meta 
la città di Cracovia e i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.  

 
Art. 3 
Tema  

Il tema del concorso è: “L’Europa di domani – Oltre i confini: dalle politiche fra gli Stati nazionali 
alla concezione e alla creazione dell’Unione Europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda 
Guerra mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra”. 
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Art. 4 
Prova 

Il concorso consiste in una prova individuale, sotto forma di saggio breve (600 parole massimo) 
svolto in lingua italiana, francese, inglese o tedesco oppure alternando più lingue all’interno del 
testo, della durata di 5 ore, da svolgere in orario scolastico.  

 
Art. 5 

Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano online entro lunedì 10 dicembre 2018. 
Gli iscritti, sia nel caso di studenti singoli o appartenenti a intere classi, dovranno essere seguiti, 
nella preparazione al concorso e nello svolgimento della prova, da un docente referente indicato 
all’atto dell’iscrizione. 

 
Art. 6 

Tempi e svolgimento 
La prova si svolgerà il mattino del giorno mercoledì 13 febbraio 2019.  
Il titolo della prova, con i documenti a supporto, e i fogli vidimati per lo svolgimento, verranno 
inviati, con apposita circolare, dalla Sovraintendenza agli studi, in busta chiusa, nel numero di copie 
corrispondenti agli studenti iscritti.  
La prova si svolgerà come una normale esercitazione scolastica, sotto la responsabilità del docente 
referente. 
Per la redazione dell'elaborato (sia in brutta sia in bella copia) dovranno essere utilizzati 
esclusivamente i fogli forniti e vidimati dalla Sovraintendenza agli studi; tutti i fogli ricevuti 
dovranno essere riconsegnati al termine della prova. 
Al fine di garantire l’anonimato degli elaborati, al momento della correzione, non dovrà essere  
apposto sui fogli utilizzati alcun elemento identificativo dello studente; l’insegnante, seguendo la 
procedura indicata in circolare, provvederà ad attribuire un codice identificativo a ogni prova. Tale 
codice, dopo la correzione da parte della Commissione, permetterà di abbinare l’elaborato allo 
studente autore.  
I docenti referenti effettueranno una prima selezione, a livello di istituzione scolastica, dei lavori da 
inviare alla Commissione regionale secondo criteri che verranno forniti contestualmente all’invio 
dei titoli. 
Gli elaborati selezionati dovranno pervenire alla Sovraintendenza agli studi, entro mercoledì 20 
febbraio 2019, secondo le modalità indicate da apposita circolare. 
Per la preparazione degli studenti, l’ISTORECOVDA mette a disposizione degli insegnanti un 
dossier plurilingue di documenti che sarà inviato alle istituzioni scolastiche appena terminate le 
iscrizioni. 
Per lo svolgimento della prova, gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla normativa in vigore. 
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Art. 7 
Valutazione delle prove  

Una Commissione nominata dal Sovraintendente agli studi valuterà le prove, assegnando un 
punteggio da 1 a 10 e definendo una graduatoria finale.  
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: comprensione  dell’argomento: conoscenze 
disciplinari ed eventuali suggestioni interdisciplinari (3/10 punti), validità argomentativa, cura dei 
passaggi logici del ragionamento, pertinenza alla traccia (3.5/10 punti), creatività, originalità, 
autonomia e senso critico (2/10 punti), correttezza linguistica, forma e stile (1.5/10 punti). 
Al fine di garantire pari opportunità di riuscita ai partecipanti di entrambe le classi, la Commissione 
stilerà un’unica graduatoria per le classi quarte e quinte, ma nella correzione degli elaborati adatterà 
i criteri di correzione alla classe di riferimento dell’autore.   
I vincitori saranno individuati secondo il punteggio ottenuto e, a parità di punteggio, si prenderà in 
considerazione l’ordine alfabetico del cognome. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
Art. 8 

Premiazione 
La proclamazione dei vincitori si terrà in data e luogo da definire. 

 
Art. 9 

Accettazione del regolamento 
L’iscrizione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento sia per 
lo studente sia per l’istituzione scolastica di appartenenza. 
 

Art. 10 
Trattamento dati personali 

Iscrivendosi al concorso, i partecipanti prendono atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di dati personali", e successive integrazioni e 
modificazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati, anche con modalità elettroniche, 
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure del concorso di cui al presente 
regolamento.  
 

Art. 11 
Diffusione degli elaborati 

Gli elaborati trasmessi non saranno restituiti. Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire 
con l'iniziativa di cui al presente bando, le Amministrazioni promotrici si riservano di dare 
diffusione agli elaborati presentati, anche se non vincitori, per una maggiore efficacia e 
valorizzazione degli stessi.  
 
 
 
 
 
 
 


