PROGETTO “COSTRUIRE LA NAZIONE”
Concorso per le scuole secondarie di secondo grado
Storia, tradizioni condivise e memorie collettive
Promotori dell’iniziativa. L’Associazione educativo-culturale Torino School Time in
collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.

Destinatari. Tutti le classi degli istituti superiori di secondo grado della Provincia di
Torino, in particolare le classi del quarto e quinto anno.

Scopo dell’iniziativa. Il concorso si propone di promuovere l’apprendimento della
disciplina della storia, in particolare la Storia del Risorgimento italiano, in una prospettiva
interdisciplinare e legata alle offerte del territorio. Il progetto ha come obiettivo specifico
favorire negli studenti l’acquisizione o il consolidamento di un metodo storico basato
sulla ricerca e la lettura delle fonti; la comprensione profonda degli eventi storici in
relazione con l’attualità, la rielaborazione personale dei contenuti studiati; il dialogo e
la riflessione critica.

Descrizione. L’iniziativa prevede due momenti: il concorso e l’evento conclusivo. In
una prima fase, infatti, i docenti e le classi partecipanti saranno chiamati a scegliere
una tematica da approfondire con l’aiuto di tutor e a costruire un elaborato (tesina
o prodotto multimediale) su tale argomento che verrà, quindi, valutato da una
giuria. La seconda fase si svolgerà a Torino al termine dei lavori e consisterà in un
incontro conclusivo presso la Sala Eventi del Museo Nazionale del Risorgimento, con
presentazione dei lavori dei partecipanti e premiazione dei vincitori.

Strumenti. Ogni classe avrà la possibilità di usufruire di: istruzioni e consigli per il
lavoro, materiali multimediali, link ai siti nazionali di fonti archivistiche, bibliografia
di riferimento, schede di approfondimento, forniti dai tutor organizzatori e reperibili,
tramite apposita password, sul sito www.torinoschooltime.it. Sono previste visite
ai grandi patrimoni documentali, rappresentati dagli Archivi di Stato e dal Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano.
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I lavori presentati potranno assumere una delle seguenti forme:
•

un elaborato creativo (saggio, articolo di giornale,…) o una tesina di riflessione
o di approfondimento;

•

un prodotto multimediale o artistico (possono essere Power Point o Prezi
didattici, documentari video o digitalizzazioni ragionate di fonti documentarie,
altro);

•

una produzione artistica che può variare dalla prosa, alla poesia, dal teatro al
cinema.

Referenti progetto: 		
prof.ssa Cristina Zeni 		
prof.ssa Sara Campagnaro

mail:zeni.cri@gmail.com
mail: sara.campa@icloud.com

Per informazioni e iscrizioni:
torinoschooltime@gmail.com

telefono: 3896204349

