
                                                
         Archivio di Stato di Perugia 

 

Bando di concorso 

“Lo Stato siamo noi” 

Nell’ambito del progetto “Lo Stato siamo noi” ( www.provincia.perugia.it), promosso 

dalla Provincia di Perugia, è indetto un concorso, organizzato dall’Archivio di Stato 

di Perugia, in collaborazione con la stessa Amministrazione provinciale, destinato a 

gruppi di alunni delle scuole secondarie di primo grado (limitatamente all’ultimo 

anno) e di secondo grado, del territorio della Provincia. 

 

Tema del concorso 

 

“La giustizia e il reato nell’Italia unita attraverso i fascicoli dei processi penali” 

 

Finalità 

- Far avvicinare gli studenti delle scuole secondarie agli archivi come beni culturali, 

nella fattispecie quelli conservati presso l’Archivio di Stato, come istituzione 

specificamente deputata alla conservazione e alla valorizzazione delle fonti per la 

storia locale; 

- far conoscere, attraverso le testimonianze del passato, conservate in archivio, il 

proprio territorio, le sue istituzioni, i suoi beni culturali, l’operato dei suoi abitanti e 

quindi far riscoprire le proprie radici e la propria identità e far sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità; 

- far conoscere la storia attraverso esperienze didattiche di contatto e di lavoro con le 

fonti documentarie, in grado di affiancare e di integrare i tradizionali strumenti 

dell’insegnamento scolastico. 

Requisiti, termini e scadenza 

I gruppi di alunni destinatari potranno includere l’intera classe o anche gruppi meno 

numerosi, per un numero minimo di cinque unità a gruppo; sono ammessi anche 

lavori di non più di due classi insieme. Al fine di favorire l’integrazione e la 

collaborazione tra gli studenti non è ammessa la partecipazione individuale. 

I gruppi partecipanti dovranno produrre un elaborato che sviluppi il tema del 

concorso, attraverso le fonti documentarie conservate nell’Archivio di Stato di 

Perugia e sue Sezioni di Assisi, Foligno, Gubbio e Spoleto. 

I candidati dovranno sviluppare il tema prescelto in modo chiaro e esauriente, 

dimostrando la capacità di utilizzare correttamente le fonti archivistiche di mettere in 

relazione gli argomenti con i documenti consultati, che andranno segnalati e citati. 

Sono ammessi elaborati del tipo: 

a) prodotti cartacei, con o senza immagini, max 10 cartelle immagini escluse, max 20 

pagine con immagini. 



                                                
 

b) prodotti multimediali in CD Rom o DVD, durata max 8 minuti, accompagnati da 

una relazione sul lavoro svolto. 

c) gli elaborati dovranno essere del tutto originali ed inediti. 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una lettera della Dirigenza 

dell’istituto scolastico partecipante che indichi chiaramente gli allievi e gli insegnanti 

partecipanti e da una breve relazione degli insegnanti sul percorso didattico seguito. 

I lavori prodotti dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: 

progettazione.strategica@provincia.perugia.it o indirizzo postale: Provincia di 

Perugia - Servizio Promozione Culturale e Sociale di Area Vasta – c.a.  dott.ssa Paola 

Zampetti - Via Palermo 106 – 06124 Perugia, entro e non oltre il 10 aprile 2013 (farà 

fede il timbro postale se inviato per posta). La premiazione avverrà entro il mese di 

maggio 2013. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da 6 membri: due rappresentanti della 

Provincia di Perugia, il direttore e due funzionari dell’Archivio di Stato di Perugia, un 

esperto di didattica e di metodologia della ricerca storica. Gli elaborati pervenuti in 

tempo utile saranno valutati dalla Commissione esaminatrice che attribuirà loro un 

punteggio in trentesimi. Il punteggio corrispondente all’idoneità è pari a 18/30. 

La Commissione esaminatrice valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

- pertinenza dell’elaborato e della scelta dei documenti al tema proposto 

- coerenza e funzionalità dell’articolazione del contenuto 

- profondità e ricchezza del contenuto 

- chiarezza e correttezza espositiva ed efficacia comunicativa 

- contestualizzazione e senso storico 

- uso delle fonti documentarie 

- identificazione e citazione delle fonti documentarie 

- indicazioni metodologiche del percorso. 

 

Verranno costituite due graduatorie, una per gli elaborati prodotti dalle scuole 

secondarie di primo grado e una per gli elaborati prodotti dalle scuole secondarie di 

secondo grado. Per ciascuna delle due graduatorie, verranno considerati vincitori i tre 

candidati i cui elaborati avranno conseguito le valutazioni più elevate: 

al primo classificato di ciascuna delle due graduatorie sarà attribuito un premio pari a 

€ 200,00; al secondo un premio pari a € 100,00; al terzo una menzione di merito e un 

premio in libri. 

Gli elaborati dei vincitori saranno presentati nell’ambito di una giornata di studio sul 

progetto "Lo Stato siamo noi", organizzata dalla Provincia di Perugia, in 

collaborazione con l'Archivio di Stato di Perugia. 

Ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria finale verrà rilasciata 

opportuna certificazione scolastica. 



                                                
 

 

Per partecipare al concorso è necessario compilare e inviare all’indirizzo e-mail 

progettazione.strategica@provincia.perugia.it la scheda di adesione allegata al 

presente bando, entro il 04 dicembre 2012. 

L’Archivio di Stato di Perugia metterà a disposizione propri funzionari in ciascuna 

delle sue sedi, i quali svolgeranno attività di orientamento per la ricerca delle fonti 

documentarie (un pomeriggio per classe partecipante ). 

Per i docenti che desiderano partecipare sarà attivato un corso di formazione dal 

titolo: La metodologia della ricerca storico-didattica in archivio, che sarà tenuto in 

orario pomeridiano dalla prof.ssa Patrizia Angelucci, esperto di didattica e di 

metodologia della ricerca storica, per un numero di 4 incontri, che si svolgeranno 

nella seconda metà di dicembre 2012 (dalle 15,30 alle 18,30), presso la sede 

dell’Archivio di Stato di Perugia. Maggiori informazioni verranno fornite a chi 

compilerà la scheda di adesione al corso. 

Informazioni: 

Provincia di Perugia: paola.zampetti@provincia.perugia.it 

Archivio di Stato di Perugia: http://archiviodistatoperugia.it; aspg.urp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

 

Concorso “Lo Stato siamo noi” 

Scheda di adesione 

 

 

 

Cognome e nome del docente………………………………………………………….. 

Materia di insegnamento……………………………………………………… 

Istituto………………………………………………………………………………. 

N. di telefono ……………………………… 

N. di cellulare ……………………………… 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………… 

Classe partecipante ………………………………………………………….. 

Indirizzo della Scuola ..…………………………………………………………… 

N. di telefono …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
       

 

 

Concorso “Lo Stato siamo noi” 

Scheda di adesione al corso di formazione 

 

La metodologia della ricerca storico-didattica in archivio 

 

4 incontri pomeridiani (15.30-18.30) nella seconda metà di dicembre 2012 

 

Cognome e nome del docente……………………………………………………….. 

Materia di insegnamento……………………………………………………………… 

Istituto………………………………………………………………………………. 

N. di telefono …………………… 

N. di cellulare …………………... 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………….. 

Classe con la quale intende partecipare …………………………………………….. 

Indirizzo della Scuola …………………………………………………………….... 

N. di telefono …………………… 

 

Inviare la/e presente/i scheda/e di adesione all’indirizzo mail: 

progettazione.strategica@provincia.perugia.it, entro il 04 dicembre 2012. 


