
BANDO 

Concorso di Storia della Repubblica italiana 

Premio Milena Rombi 

IV° EDIZIONE a.s. 2021-2022 

 

Il Liceo classico  F.Vivona di Roma, in partenariato con il Liceo G.M. Dettori di Tempio Pausania 

(Olbia Tempio), in collaborazione con il M.I.U.R, promuove e attua la IV° Edizione del Concorso di Storia  

della Repubblica italiana Premio Milena Rombi, per favorire la conoscenza della storia del Novecento ed 

in particolare della Repubblica italiana, nella consapevolezza che la memoria e la coscienza storica sono 

premesse e condizioni ineludibili di una cittadinanza attiva e responsabile. 

Possono partecipare gli studenti e le studentesse del biennio conclusivo delle scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie di Roma e provincia. 

Le finalità del Concorso sono: 

• approfondire la conoscenza della nostra storia in relazione all’Europa ed al mondo 

• adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici nell'insegnamento/apprendimento 

della storia  

• mettere in rete gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore  

• raccordare scuola, università, enti di ricerca, in un rapporto di proficuo scambio di risorse 

intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare la conoscenza storica e la capacità di 

interpretare gli eventi nella formazione dei futuri cittadini.  

L’ambito tematico di studio e di ricerca della IV° Edizione è: 

Cambiare per Ricominciare: la forza dell’energia comune.                                                                                                

La Ricostruzione dell’Italia, 1948-1963. 

 

Il 13 Novembre 2021, è prevista una giornata di studio in modalità mista (presenza e online), rivolta ai 

docenti interessati, valida per l’aggiornamento, dedicata ad alcune delle tematiche più significative in 

relazione al tema oggetto del Concorso, con la presenza di esperti e ricercatori coinvolti nel progetto. 

Per l’iscrizione alla giornata tramite la piattaforma S.O.F.I.A il numero è 64460                                                          

Per completare l’iscrizione è richiesta la compilazione – entro le ore 20:00 del 10.11.2021 -  del modulo 

digitale fornito dal link,  intitolato Premio Rombi,  presente sulla home page del sito del Vivona, 

www.liceovivona.it. 

Il Concorso è una gara individuale, che consisterà nella stesura di un elaborato di carattere espositivo-

argomentativo a partire da un testo d’appoggio. Gli studenti e le studentesse potranno scegliere tra tre 

tracce, inerenti la tematica della IV° Edizione del Concorso, identificate in relazione ad uno o più dei 

seguenti ambiti: sociale, economico, politico, culturale. 

 

 

Gli insegnanti delle scuole degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che aderiscono 

all’iniziativa indicheranno i nominativi degli studenti partecipanti - massimo sei per Istituto - selezionati 

con criteri scelti dalle singole scuole. Il numero degli studenti partecipanti potrà essere diminuito in modo 

proporzionale rispetto agli istituti partecipanti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti, nel rispetto 

del   distanziamento opportuno in relazione agli spazi deputati allo svolgimento della prova. 

http://www.liceovivona.it/


L’iscrizione degli studenti selezionati avverrà attraverso il sito www.liceovivona.it, tra il 1 marzo ed il 1 

aprile 2021. 

La prova si svolgerà lunedì 11 aprile, dalle 8:30 alle 12:30, presso l’Aula Magna del liceo Vivona, 

rispettando le norme di sicurezza. 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

La proposta e la valutazione degli elaborati è effettuata da una Commissione appositamente costituita. 

In ottemperanza ai criteri di trasparenza nella proposta e valutazione delle prove, i componenti della 

Commissione esaminatrice sono individuati nelle seguenti categorie: docenti della scuola secondaria abilitati 

nelle classi di concorso A19, A12, docenti e/o ricercatori di discipline storiche presso le università italiane 

e/o gli enti di ricerca, personale docente e dirigente dell'Amministrazione centrale e regionale del MIUR.  

I criteri di valutazione sono: aderenza alla traccia e rispetto delle consegne, conoscenza degli eventi, 

pertinenza dei riferimenti alle fonti ed alla storiografia, capacità di rielaborazione sintetica e di analisi critica, 

uso del linguaggio specifico, adeguati riferimenti all’attualità. 

La valutazione degli elaborati avviene in forma anonima. 

La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di maggio, presso il liceo Vivona, con la partecipazione 

di rappresentanti delle Istituzioni e di personalità del mondo accademico e culturale. 

Vengono premiati i primi tre classificati. 

Sono previsti i seguenti riconoscimenti: 

Primo premio: Borsa di studio del valore di Euro 300 

Secondo premio: Abbonamento teatrale (o equivalente) 

Terzo premio: Buono libri 

 

La Commissione potrà  attribuire fino a quattro menzioni speciali con relativi riconoscimenti. 

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                  Prof.ssa Daniela Benincasa 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

Referente prof.ssa Elisa Copponi 

(mail  premiorombi@liceovivona.edu.it 

  tel.  3342224545) 

 

 

Roma, 23 settembre 2021  
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