
 

 

Bando del Concorso Nazionale Nuovi alfabeti, 1° Edizione,
in memoria di Silvia Frezzolini, docente del DLC

Anno scolastico 2018/2019



Premessa

Il  concorso  Nuovi  alfabeti,  in  memoria  di  Silvia  Frezzolini,  docente del  DLC,  organizzato  per  il

corrente  anno  scolastico  dal  Liceo  Classico  “Nicola  Spedalieri”  di  Catania,  nasce  dalla

collaborazione ormai quadriennale di questo Liceo con la Prof.ssa Anna Spata, autrice, insieme al

Prof. Giovanni Sega, del Progetto ministeriale “Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche”

(DLC), patrocinato da USR del Veneto e dall’Associazione Italiana Cultura Classica  e al quale il Liceo

“Spedalieri” ha aderito dalla prima edizione. Gli Enti patrocinatori di questo concorso sono: USRV

(Ufficio Scolastico Regionale del Veneto), DLC, AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica). 

La scelta del titolo deriva da una imprescindibile esigenza di “far parlare” il mondo antico con un

alfabeto novus, ossia “nuovo” ed anche “inaspettato”. 

Il  tema  del  concorso,  che  corrisponde  ad  uno  dei  due  filoni  proposti  nel  Progetto  DLC  di

quest'anno, è la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale classico locale nelle sue molteplici

espressioni: artistiche, storiche e culturali, linguistiche e letterarie, teatrali e musicali, turistiche,

gastronomiche. 

Oggi più che mai questa tematica è di rilevante importanza e utilità al fine di incentivare nei giovani

la ricerca delle proprie radici  e per renderli  cittadini  responsabili  e consapevoli  di  essere parte

integrante di un territorio.

Le attività di  ricerca-azione su questo argomento, orientate come sempre ad una didattica per

competenze, si concluderanno con la realizzazione di un prodotto finale che potrà partecipare al

concorso per la cui tipologia si rimanda all’art. 3.

Il  bando del  concorso sarà pubblicato sul  sito del Liceo Classico “N. Spedalieri”,  in una sezione

apposita  ad  esso  relativo:  www.liceospedalieri.gov.it/concorsoDLC2018/  e  su  quello  di  USRV:

www.istruzioneveneto/DLC/

Il presente bando sul tema “Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale classico locale” si riferisce

alla 1^ edizione dell’ a.s. 2018/2019. Il bando delle successive edizioni del concorso Nuovi alfabetii

farà riferimento ai  temi specifici  che di  volta in  volta saranno oggetto della  ricerca-azione del

Progetto DLC.
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Regolamento

Art. 1 Obiettivi

 Rendere  gli  studenti  consapevoli  dell’importanza  di  conoscere,  studiare,  valorizzare  e

tutelare il patrimonio culturale locale, partendo dallo studio delle lingue e delle letterature

classiche; 

 promuovere l’inter e pluridisciplinarità nelle attività di ricerca-azione;

 educare gli studenti a essere cittadini attivi e responsabili; 

 sviluppare e/o potenziare la capacità di lavorare in gruppo, con una chiara ripartizione e

definizione dei ruoli; 

 realizzare percorsi creativi, utilizzando mezzi di comunicazione di vario tipo con particolare

attenzione alle modalità tecnologiche.

Art. 2 Destinatari e requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso le scuole secondarie di II grado aderenti alla rete DLC, come classi

singole o miste, parallele, gruppi classe.

Art. 3 Oggetto del concorso

Alle scuole partecipanti  con classi  di  biennio e/o di  triennio attraverso progetti  sul  tema della

Tutela e valorizzazione del  patrimonio culturale classico locale, che siano di  Alternanza Scuola-

Lavoro o meno, si chiede di realizzare come prodotto finale un video, che riassuma l'esperienza

svolta, della durata massima di 10 minuti, da realizzare in formato digitale, in modo da consentirne

la diffusione via web.  Il video dovrà avere estensione MP4 o AVI, in un formato non superiore a

720 pixel, ovvero HDTV da 1280 x 720. 

Il video dovrà essere salvato su un apposito spazio cloud (preferibilmente google drive) creato da

ciascun  partecipante  al  concorso  al  fine  di  poter  inviare  il  link  per  facilitare  download  e

condivisioni.

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare i link con i video sono: vincenza.iannelli@istruzione.it,

all'attenzione della referente del concorso, Prof.ssa Vincenza Iannelli, e contestualmente anche a

ctpc070002@istruzione.it,  e-mail  del  Liceo  Classico  “N.  Spedalieri”,  scuola  organizzatrice  del

concorso.
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Art. 4 Modalità e tempi di iscrizione

I partecipanti dovranno preliminarmente iscriversi al concorso mediante una scheda apposita che

sarà disponibile sul seguente link: www.liceospedalieri.gov.it/concorsoDLC2018/

La scheda andrà inviata entro il 30 novembre 2018 agli stessi indirizzi indicati nell'art. 3.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione dei prodotti finali

I lavori finali dovranno essere inviati ai due indirizzi di posta elettronica indicati nell'art. 3 entro  l'1

aprile 2019.

Le singole scuole acquisiranno per i propri studenti le liberatorie firmate dai genitori per l'uso delle

immagini, delle voci o dei nomi di minori presenti nei video. Ogni scuola farà riferimento a quelle

ricevute  all'inizio  dell'anno  scolastico  oppure,  se  non  ancora  richieste,  sarà  cura  dei  Dirigenti

provvedere ad acquisirle. 

Contestualmente  all'invio  dei  prodotti  finali,  i  referenti  dei  progetti  dovranno  mandare  una

dichiarazione in cui attestino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito le liberatorie e di

averle depositate presso gli uffici delle proprie scuole. 

Art. 6 Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione sarà costituita da un Presidente e da altri sei componenti individuati tra Docenti

universitari e di scuole, Dirigenti ed Enti esterni. 

Art. 7 Criteri di valutazione

La Commissione esaminatrice valuterà i prodotti finali sulla base dei seguenti criteri ad ognuno dei

quali saranno assegnati da 1 a 5 punti:

 Attinenza al tema del Concorso;

 creatività ed originalità nella trattazione dell'argomento e nella modalità di comunicazione;

 realizzazione  di  un  prodotto  in  cui  siano  evidenti  l’apporto  delle  discipline  classiche  allo

sviluppo dell’argomento e le competenze maturate;

 qualità di una proposta realizzabile per la tutela e/o valorizzazione del patrimonio culturale

locale;
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 informazioni sulle attività svolte dagli  studenti, sulla definizione dei ruoli,  da cui si  evinca il

grado di coinvolgimento degli stessi;

 qualità del prodotto multimediale.

Art. 8 Premiazione e diffusione degli elaborati

Sono previsti i seguenti premi:

1° classificato: € 250; 2°classificato: € 150; 3° classificato: € 100.

Tutte le classi delle scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

L'esito del concorso sarà comunicato ai vincitori agli indirizzi di posta elettronica delle scuole di

appartenenza e pubblicato su www.liceospedalieri.gov.it/concorsoDLC2018/

La cerimonia di  premiazione avverrà in occasione del  workshop finale del  Progetto DLC che si

svolgerà nel  mese di maggio 2019, in data e luogo che saranno comunicati  successivamente. I

prodotti selezionati dalla Commissione saranno pubblicati sul sito della scuola organizzatrice del

concorso nella sezione di cui sopra.

Art. 9 Costi

Le spese sostenute dalle scuole per partecipare alla premiazione saranno a carico delle scuole

stesse.

Art. 10 Privacy e trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in

materia di protezione dei dati personali”.

Art. 11 Proprietà dei prodotti

La titolarità dei lavori prodotti è dei soggetti che hanno contribuito a svilupparli e che sono invitati

a  tutelarla,  ove  ritenuto  opportuno,  secondo  quanto  disciplinato  dal  Codice  sulla  proprietà

industriale  (D.  Lgs.  10  febbraio  2005,  n.  30  e  successive  modificazioni)  e  dalla  Legge  sulla
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Protezione del  diritto di autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e

successive modificazioni). 

I  prodotti  dei  tre  vincitori,  tuttavia,  potranno  essere  utilizzati  per  presentazioni,  locandine,

programmi, documentazioni strettamente riferiti all'attività, a scopo informativo e divulgativo.

Art. 12 Accettazione del regolamento

La partecipazione implica l'accettazione del presente regolamento. Per quanto non esplicitamente

indicato i concorrenti si rimettono alle decisioni della Commissione.

PROGRAMMA E SCADENZE:

A) dal 26/27 ottobre 2018 pubblicazione del bando su:

www.liceospedalieri.gov.it/concorsoDLC2018/ e su www.istruzioneveneto/DLC/

B) entro il  30 novembre 2018:  invio delle schede di  iscrizione al  concorso “Nuovi alfabeti”,  1°

Edizione,  in  memoria  di  Silvia  Frezzolini,  docente  del  DLC,  ai  seguenti  recapiti:

ctpc070002@istruzione.it e vincenza.iannelli@istruzione.it

C) entro l'1 aprile 2019: invio agli stessi indirizzi di sopra dei prodotti finali e delle autodichiarazioni

dei referenti dei progetti relative alle liberatorie acquisite.

D) maggio 2019  (in data e luogo da definirsi): cerimonia finale di premiazione in occasione del

workshop finale del Progetto DLC.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste per e-mail a:   vincenza.iannelli@istruzione.it
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