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Il  1° Istituto Comprensivo “Pirandello” di Carlentini 
In collaborazione con 

 

 
Comune di Carlentini 

 

 

Deputazione di  
Santa Lucia 

 

 

Associazione Devoti 
di Santa Lucia 

con il patrocinio di 

Giuseppa Rapisarda Crisci 
 

Emanuela e Chiara Crisci 
 

BANDISCE 
per  l’anno scolastico 2017/ 2018 

la I Edizione  
 del Concorso Annuale 

per l’assegnazione di tre  borse di studio   
in memoria del Dirigente Scolastico Rosario Crisci  

 

 

 

Tema di questa edizione : “Le tradizioni locali” 
Questa iniziativa offre  ai docenti  l’occasione  

per progettare percorsi educativi multidisciplinari  
per approfondire tematiche inerenti la Cittadinanza  

come la conoscenza delle tradizioni  legate al proprio territorio  

                                                          

 



 
1.FINALITA’  

Il concorso, seguendo un progetto di educazione alla cittadinanza fortemente voluto 
dal compianto Preside Rosario Crisci, vuole promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle 
tematiche delle tradizioni locali, facendo acquisire loro competenze e conoscenze traducibili 
in nuove capacità comportamentali più consapevoli e responsabili. Il nostro Istituto  ritiene 
egualmente necessario promuovere la creatività e le potenzialità digitali  dei giovani, in 
quanto potenti strumenti nell’apprendimento e nell’approfondimento delle diverse 
discipline tra cui la matematica e le scienze. 
 
2.DESTINATARI 

Il concorso è riservato agli alunni dell’ultimo triennio  della Scuola Primaria e a tutti gli 
alunni della Scuola Secondaria di primo  grado. 
 
3.CLASSI DI CONCORSO 

Sono istituite due classi di concorso: 
1. Scuola Primaria;  
2. Scuola Secondaria di I grado. 

Ai primi tre classificati di ciascuna classe di concorso saranno assegnati i Premi–Studio 
“Rosario Crisci”. 
 
4.TEMA: LE TRADIZIONI LOCALI 

Nell’epoca del progresso tecnico e di una cultura orientata  troppo spesso 
all’omologazione, pensiamo che sia doveroso, per adempire anche a quanto sancito nel 
documento ministeriale “Nuove Indicazioni del Curricolo”, provare a svolgere un’azione di 
conoscenza, preservazione e valorizzazione della preziosa identità culturale, delle tradizioni 
e dei valori che hanno accomunato la vita  dei nostri territori. Ed infatti secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo“… una via privilegiata è proprio la conoscenza e la trasmissione delle 
nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le  possibilità del 
presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà 
indispensabile  una  piena  valorizzazione  dei  beni  culturali  presenti  sul  territorio  
nazionale,  proprio  per  arricchire  l’esperienza quotidiana dello studente con culture 
materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri 
luoghi”. 

In questa prospettiva  l’elaborato multimediale dovrà rappresentare la scuola nel 
territorio e come questa può diventare, attraverso la ricerca e la collaborazione degli 
stakeholders, memoria storica del passato e volano nell’innovazione per  il futuro di una 
cittadinanza in grado di vivere la comunità territoriale nell’ottica di una qualità di vita 
condivisa. 
 
5.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

1. La partecipazione può essere individuale, di gruppo, di classe; 
2. Gli elaborati devono essere realizzati usando strumenti multimediali di vario tipo, 

compresi siti, app, e-book. E’ consentito l’uso di un brano come sottofondo musicale; 
3. Il singolo filmato video deve avere una durata massima di 3 minuti. Si dovrà spedire 



 
una copia della realizzazione tramite supporto digitale oppure inviare il link all’indirizzo e-
mail concorso.icare@gmail.com;  

4. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd 
Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, ecc.) oppure inviato il link  all’indirizzo e-mail concorso.icare@gmail.com.  

I LAVORI INVIATI NON VERRANNO RESTITUITI. Sarà creata una pagina Web dedicata 
al concorso dove sarà possibile visionare i lavori pervenuti. 
 
6.DOCUMENTI DA PRESENTARE  

Ogni elaborato deve contenere  la scheda di progetto didattico precompilata. È 
necessario che la scheda sia correttamente compilata in tutte le sue parti e contenga tutti i 
dati che permettano la rapida identificazione dei partecipanti e del lavoro presentato: 
- nome della scuola di appartenenza con indirizzo completo,  numero di telefono, e-mail;  
- eventuale sede distaccata dell’istituto con indirizzo completo; 
- nome, cognome e  classe dell’alunno o degli alunni partecipanti ;  
- nome, cognome e materia di insegnamento di tutti i docenti che hanno collaborato al 
lavoro; 

Più lavori possono pervenire unitamente nello stesso pacco postale, purché siano ben 
divisi all’interno del suddetto pacco e ciascuno corredato della propria scheda di progetto 
didattico saldamente fissata al lavoro. Il plico chiuso, contenente tutti i lavori, deve essere 
corredato dalla lettera di accompagnamento firmata dal dirigente scolastico. 

La scheda didattica può essere scaricata cliccando su questo link Borsa di studio 
Rosario Crisci 
 
7.TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo: 1° Istituto Comprensivo 
“Pirandello - Via Pietro Nenni , 3 - 96013 Carlentini (SR) entro e non oltre il 18 maggio,  non  
farà fede il timbro postale. Il lavoro può essere anticipato tramite mail e successivamente 
consegnato in originale a Scuola.  
 
8.ESAME DEI LAVORI PERVENUTI  

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta da esperti esterni e 
docenti qualificati scelti dal nostro Istituto, i cui nomi saranno resi noti alla scadenza del 
termine di presentazione con pubblicazione sul sito istituzionale. 

La commissione aprirà il plico e selezionerà gli elaborati più significativi in base ai 
seguenti criteri: 

 Originalità e coerenza del prodotto in riferimento al tema del concorso; 
 Efficacia della comunicazione; 
 Padronanza linguistica, espressiva e grafica;  
 Creatività e innovazione; 
 Collaborazione con gli stakeholders del territorio. 

Il giudizio  della commissione esaminatrice è insindacabile e inappellabile. In caso di ex 
aequo, si  premierà l’elaborato che è pervenuto prima.  



 
La commissione, esaminati e valutati i lavori, nominerà i vincitori che ritireranno 

personalmente il premio , eccezionalmente sarà consentito di nominare un delegato. 
 
9.FASE FINALE E PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà il 26 maggio 2018 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Carlentini. Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa 
saranno tempestivamente comunicate agli interessati e pubblicati sul sito WEB dell’Istituto. 

 
Saranno proclamati 6 vincitori esterni e 6 interni: 

 

Scuola primaria : 
 primo premio   € 150 
 secondo premio  € 100 
 terzo premio  €   50 

 

Scuola secondaria di I grado 
 primo premio   € 150 
 secondo premio  € 100 
 terzo premio  €   50 

 

A ogni studente partecipante  verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 

 

 
 
 
IL DIREGENTE SCOLASTICO REGG. 
           (Prof.ssa Angela Fontana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


