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PROGETTO E
CONCORSO
REGIONALE PER
LA SCUOLA
SECONDARIA DI
I E II GRADO

REGOLAMENTO
Il SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con il sostegno della Regione Campania, presenta il
progetto “
", finalizzato alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale,
della natura e delle tradizioni della Regione Campania attraverso il concorso regionale rivolto alle
scuole, dal titolo “ IL TUO PAESE IN TRE MINUTI ” . Il presente regolamento intende descrivere le
finalità del suddetto concorso, disciplinare le modalità di iscrizione, di gara e di valutazione.

ART.1 - FINALITÀ
Avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche del patrimonio della Campania, stimolando il senso di
responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e ambientale. Il concorso si propone di
incoraggiare gli studenti a esprimere, attraverso il video, la visione del patrimonio artistico e
culturale del territorio che li circonda. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una territorio
che può essere scoperto e riscoperto.

ART.2 - OBIETTIVI
▪
▪
▪

Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza;
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte
e natura;
Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia,
l'arte e il paesaggio;

ART.3 - TEMA
L'anno 2021, caratterizzato come il 2020, dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha avuto un forte
impatto sulla società e in particolare all’interno del mondo della scuola. Il sentimento comune,
ancora oggi, è quello di riscoprire i nostri territori, l’attaccamento al nostro Paese, la tradizione di
civiltà che lo unisce e immaginare un futuro ispirato ai migliori sentimenti e principi che quella
tradizione custodisce, e che si rivela proprio nei paesaggi e nei monumenti delle nostre comunità.

ART.4 - DESTINATARI
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, DI TUTTO IL TERRITORIO CAMPANO.
Gli studenti saranno seguiti da un insegnante referente del gruppo classe.
Ogni gruppo dovrà essere costituito da minino 5 partecipanti, indipendentemente dalla classe di
appartenenza. Possono costituire un gruppo anche alunni di età e classi diverse, inoltre ogni istituto
scolastico può partecipare con più gruppi.
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ART.5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione del docente referente seguendo le
indicazioni riportate sul sito www.cooperativailsentiero.it//ungiornodacertosino.it interamente
dedicato al concorso ed al relativo progetto Un Giorno da Certosino .
Il docente è tenuto a trasmettere FINO AL 15 NOVEMBRE 2021, al seguente indirizzo email:
ungiornodacertosino@gmail.com , la documentazione elencata:
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE (ogni insegnante referente può iscrivere al concorso un numero
illimitati di gruppi)
2. MODELLO A_ Dichiarazione privacy
3. MODELLO B_ Dichiarazione presa visione integrale del regolamento
4. ELABORATO VIDEO

ART. 6 - SEZIONI DEL CONCORSO E ELABORATI FINALI
Il concorso è suddiviso in due sezioni, che dovranno presentare elaborati finali diversi, calibrati in
base all’età dei partecipanti:
➢ SEZIONE I - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Attività proposta: gli studenti ricercano uno o più elementi per ciascuna delle seguenti categorie:
1.
2.

LUOGHI D’ARTE O NATURA
ELEMENTI DEL PATRIMONIO IMMATERIALE CHE CONSIDERANO IDENTITARI PER IL LORO
TERRITORIO E LI RACCONTANO ALLA CITTADINANZA IN MODO CREATIVO ATTRAVERSO
UN VIDEO.

Elaborato richiesto: video di massimo 3 minuti .
➢ SEZIONE II - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Attività proposta: gli studenti, ricercano uno o più elementi per ciascuna delle seguenti categorie:
1.
2.
3.

BENI CULTURALI
BENI PAESAGGISTICI
PATRIMONIO IMMATERIALE (COME DA DEFINIZIONE UNESCO CHE CONSIDERANO
IDENTITARI PER IL LORO TERRITORIO E LI RACCONTANO ALLA CITTADINANZA IN MODO
CREATIVO ATTRAVERSO UNA PRESENTAZIONE O UN VIDEO).
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Elaborato richiesto: una presentazione di massimo 14 slide che comprenda nelle due slide finali una
breve relazione su come è stato condotto il lavoro e le considerazioni degli studenti in merito al
progetto o un video di massimo 3 minuti (che contenga nel minuto finale la spiegazione di come è
stato condotto il lavoro e le considerazioni degli studenti in merito al progetto).

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL VIDEO
È possibile realizzare i video con qualsiasi mezzo a disposizione, l’importante è girare le scene in
orizzontale (mai in verticale).
Il video deve costituire un’opera inedita, con indicazione nei titoli di coda delle fonti in caso di
citazione diretta da opere storiche e documentali.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di tutti
i diritti di utilizzo dei contenuti nello stesso riprodotti, anche musicali, ovvero, di averne ottenuto
le necessarie liberatorie. La Cooperativa Il Sentiero non sarà in alcun modo responsabile per
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi che appaiono negli elaborati inviati o
da detentori di diritti delle opere per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.
Ogni classe/squadra partecipante svolge il percorso proposto secondo i tempi e i modi adatti all’età
degli alunni e concorre singolarmente come gruppo classe/squadra.
Il video prodotto dovrà essere inviato in formato MP4 (max. 1 GB ) attraverso la piattaforma
https://wetransfer.com e trasmesso all’indirizzo e-mail ungiornodacertosino@gmail.com , insieme
a tutta la documentazione descritta nell’ Art. 5 del presente regolamento.

ART. 8 - SELEZIONE DEGLI ELABORATI
Una giuria qualificata valuterà i lavori seguendo i seguenti criteri (MAX 100 PUNTI) il voto della giuria
corrisponderà al 70 % della votazione finale, il 30 % spetta al pubblico.
La valutazione della giuria tecnica seguirà i seguenti criteri
•

Pertinenza al tema ( MAX 20 PUNTI)

•

Chiarezza espositiva ( MAX 20 PUNTI)

•

Ricchezza dei contenuti ( MAX 20 PUNTI)

•

Creatività (MAX 20 PUNTI)

•

Collegialità del lavoro (MAX 20 PUNTI)
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Al video che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti, agli altri video sarà
assegnato un punteggio proporzionale rispetto al primo classificato, attraverso una formula
matematica che verrà resa nota sul sito della cooperativa Il Sentiero prima dell'inizio delle votazioni.
Il voto del pubblico seguirà la seguente procedura:
Tutti i video iscritti al concorso saranno pubblicati sul sito della Cooperativa il Sentiero
www.cooperativailsentiero.it//ungiornodacertosino.it . dal quale si potranno visionare tutti i video
iscritti al concorso e votare il preferito. Ogni utente potrà esprimere un solo voto. Al video che avrà
ottenuto più voti saranno assegnati 30 punti, agli altri video sarà assegnato un punteggio
proporzionale rispetto al primo classificato, attraverso una formula matematica che verrà resa nota
sul sito della cooperativa Il Sentiero prima dell'inizio delle votazioni.

ART. 9 - PREMI
Qualora le condizioni sanitarie dovessero permetterlo, le classi e le squadre vincitrici saranno
premiate presso la Certosa di San Lorenzo ,in Padula l’ 11 Dicembre 2021. L’evento finale dal titolo
“ Un giorno da Certosino” , svelerà progressivamente gli ambiente della Certosa e l’articolazione
della giornata sarà pubblicata sul sito della Cooperativa Il Sentiero, nell’area dedicata alle attività
del progetto. Inoltre tutte le informazioni relative alla premiazione saranno comunicate agli
interessati.
La Cooperativa Il Sentiero, invierà un attestato di partecipazione a tutte le classi e/o gruppi
Saranno premiati i tre migliori elaborati, cosi divisi:
€ 3.500,00 : SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
€ 3.500,00 : SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale informatico e/o per la realizzazione di
mostre, materiale divulgativo, materiale promozionale inerente il video prodotto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno accolti elaborati presentati in ritardo o che, pur consegnati entro i termini stabiliti, non
siano stati accompagnati dalla documentazione descritta o non rispondano ai requisiti richiamati
nell’Articolo 5 del presente Regolamento.
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ALLEGATI
Si allega al presente REGOLAMENTO i seguenti modelli:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE (ogni insegnante referente può iscrivere al concorso un numero
illimitati di gruppi)
2. MODELLO A_ Dichiarazione privacy
3. MODELLO B_ Dichiarazione presa visione integrale del regolamento
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