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BANDO DI CONCORSO PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI PARITARIE e DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DELLA CITTÀ DI BRESCIA 

 

LA COSTITUZIONE VA IN SCENA:  

INVITO alla CITTADINANZA ATTIVA  
 

Vista la Legge 92/2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica’” 

 

IV EDIZIONE A.S. 2022-2023 
 

Art. 1 - ENTI PROMOTORI  
 
Promotori del Progetto: Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia e della Provincia di 
Brescia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia, ANCoS - 
Associazione culturale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale - nell’ambito della 
manifestazione annuale LIBRIXIA, A.N.D.E. Brescia - Associazione Nazionale Donne Elettrici, Zanardelli - 
Associazione di Cultura e Ricerca, A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.   

 

Art. 2 - FINALITÀ 
 
Il Bando ha la finalità di far ricercare, riflettere e produrre materiali, utilizzando competenze diverse da 
studentesse/studenti con oggetto i dettati formanti la Costituzione della Repubblica Italiana  
Il Bando, si inserisce, come lavoro didattico ed educativo, nel dettato normativo della legge 92/2019, 
“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, si propone quale strumento 
didattico trasversale, al fine di sviluppare conoscenza e comprensione delle strutture, dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici, ambientali della società. 
 

Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO: INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA A.S. 2022-2023 

 
Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello 

Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. 

 

Art. 4 - DESTINATARI 
 
La partecipazione al Concorso è riservata alle studentesse/studenti iscritti alle classi quarte e quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie del territorio della città di Brescia, comprese le Scuole 
di Formazione Professionale (FP) sotto l’egida della Provincia. Gli studenti, coordinati dagli insegnanti 
nell’ambito dell’attività didattica, possono partecipare con lavori di classe, di interclasse, di gruppo o singoli.  



□pag. 2 
 

 

Art. 5 - CATEGORIE ELABORATI 
 
Gli elaborati saranno suddivisi per tre categorie: 

cat. 1  Elaborati scritti (saggio breve, poesia) 
cat. 2  Disegni, elaborati grafici, fumetti, set fotografici 
cat. 3 Elaborati audio/video 
 

Art. 6 - ELABORATI   
  
Cat. 1 ELABORATI SCRITTI 

Dovranno avere una lunghezza massima di due facciate A4 da 30 righe di 70 battute ciascuna spazi 
compresi.  
Per gli elaborati scritti sono ammessi solo lavori individuali e scritti a PC. 

  Cat. 2 DISEGNI, ELABORATI GRAFICO PITTORICO, FUMETTI.   
I prodotti relativi a questa categoria potranno essere lavori di singoli o di gruppo. Dovranno essere 
su formato A4, A3 o 50 x70. Tutti gli elaborati dovranno essere manufatti originali realizzati 
direttamente dagli studenti, per poi essere convertiti in formato digitale attraverso una scansione.  
I formati elettronici accettati saranno JPG/JPEG e PDF.  

   Cat. 3 ELABORATI AUDIO/VIDEO 
Le scuole potranno decidere di partecipare presentando un elaborato audio/video prodotto da 
singoli, da gruppi, da classe o da più classi insieme. Qualsiasi sia la proposta è indispensabile il 
coinvolgimento palese dei ragazzi e delle ragazze in almeno una di queste modalità: come attori, 
voci fuori campo o intervistatori. E’ possibile inserire fotografie scattate direttamente dagli autori 
ma non sostituiscono il protagonismo dei discenti che diventano parte attiva del prodotto finale 
attraverso almeno una delle modalità sopra elencate. 
 L’elaborato dovrà avere una durata non superiore a 4 minuti. 
Il formato file audio/video accettato è l’MP4.    

I file dovranno essere inviati esclusivamente dall’insegnante di riferimento con le liberatorie in allegato 
entro il 31 marzo 2023 all’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia utilizzando la seguente modalità:  

➢ consegna / spedizione in busta cartacea del materiale su supporto digitale recante la 
dicitura: Concorso per le scuole: INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA a.s 2022-2023 

➢ presso la Portineria UST, Via San Antonio 14, 25133 Brescia  
Per ogni singolo prodotto dovrà essere compilato ed inserito l’allegato A) 

 

Art. 7 - QUANTITÀ 
 
Ogni partecipante, singolo, gruppo o classe, potrà inviare solo un elaborato. 
 

Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
 
Gli Insegnanti iscriveranno la classe compilando l’adesione di massima entro il 31 gennaio 2023 al link:    
 https://forms.gle/DxN3BdHjowj4UhAeA  
 

Art. 9 - GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Giuria è composta da due rappresentanti per Associazione e UST di Brescia.  
La scelta degli elaborati dovrà rispondere ai seguenti criteri di valutazione: 

• Attinenza al tema e livello di argomentazione e di approfondimento. 

• Originalità (efficacia comunicativa del titolo, struttura dell’elaborato, tipologia di messaggio)  

• Creatività (contenuti assolutamente non copiati quindi autentici, unici e propri, allineati al 
loro vissuto esperienziale, interpretandoli con canoni nuovi)    

• Impatto emotivo (capacità di suscitare e coinvolgere nella comunicazione emozionale) 
 

https://forms.gle/DxN3BdHjowj4UhAeA
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Art. 10 - PREMIATI E PREMI 
 
Tutti i vincitori, sia in forma di singoli che di gruppi, riceveranno un premio.  
Saranno assegnati premi nella cat. 1 “elaborati scritti”, cat. 2 “elaborati  grafici” , cat. 3 “elaborati audio/video”.  
La Giuria potrà inoltre assegnare un “Premio speciale della giuria”.  
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.  
Verrà consegnato un Attestato di Partecipazione all’iniziativa agli Istituti ed ai Docenti referenti. 
Tutti i partecipanti riceveranno UNA COPIA RICORDO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA A TIRATURA 
LIMITATA. 

 

Art. 11 - COMUNICAZIONE E CONFERMA 
 
Le scuole vincitrici del concorso riceveranno comunicazione del conferimento del premio e della data e del 
luogo della manifestazione di consegna. 
 

Art. 12 - PREMIAZIONE 
 
La premiazione di cui al presente bando avverrà in Brescia, nell’ambito della manifestazione LIBRIXIA 2023. 
Gli Organizzatori, nel rispetto della normativa vigente del diritto di autore, si riservano la possibilità di 
riprodurre gli elaborati inviati, di raccoglierli per un’eventuale pubblicazione, di utilizzarli in altri modi 
conformi alle finalità etiche e culturali del Premio. Gli elaborati potranno essere pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Brescia, in uno spazio dedicato. I partecipanti, con l’invio dei loro elaborati, 
accettano le norme del presente bando riconoscendo agli Organizzatori il diritto di pubblicazione e di uso. 
 

Art. 13 - PRIVACY 
 

I dati personali relativi a Docenti e giovani partecipanti, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/2003 
modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del GDPR Reg. UE n° 670/2016), saranno utilizzati unicamente ai 
fini dichiarati nel Bando.  
 

Art. 14 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI  
  
Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione e alla premiazione saranno inviate alle poste 
istituzionali di tutte le Scuole secondarie di secondo grado di Brescia, comprese le Scuole di Formazione 
Professionale (FP). 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate alla mail della Prof.ssa Federica Di Cosimo  
dicosimo59@gmail.com presso UST IV AT di Brescia.   
 
 
  
                                                                               *  *  *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

ALLEGATO A – al Bando di Concorso 

mailto:dicosimo59@gmail.com
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“LA COSTITUZIONE VA IN SCENA – INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA” a.s. 2022/23 
                                                                      (a cura della Scuola) 
 
Il presente modulo deve essere allegato ad ogni elaborato.  

Consegna materiale/postale entro 31 marzo 2023 presso UST Brescia via san Antonio 14 Brescia. 

                                                                           *  *  * 

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) ___________________________________________________ 

Dirigente dell’Istituto ____________________________________________________________________  

Comune di Brescia, via/p.zza______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

Che le/gli STUDENTESSE/STUDENTI o GRUPPO sotto indicata siano ammesse/i a partecipare al Bando di 

concorso con un elaborato originale 

 

CANDIDATO/A/I 

Nomi e cognomi degli autori 

(uno o più) 

 

 

 

Categorie 

□  1  ELABORATO SCRITTO  

□  2  ELABORATO GRAFICO   

□  3  ELABORATO AUDIO/VIDEO 

Opera    □  individuale            □  gruppo               □  classe           □  più classi 

TITOLO dell’opera 
 

 

Classe e sezione frequentata 
□  4^ 

□  5^ 

Ordine di 

scuola 

□  Liceo   □  Tecnico   

□  Professionale   □  Centro formazione professionale 

DOCENTE REFERNTE 

Nome e cognome 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 
Telefono 

 
 

Progetto nell’ambito 

dell’Educazione Civica 

□  SI                  

□  NO 

Osservazioni 

eventuali: 

 

 

                                                                                        A TAL FINE  DICHIARA 
a) la piena conformità dell’elaborato ai requisiti indicati nel Bando, il rispetto dei diritti di terzi e di proprietà intellettuale e la piena ed 
esclusiva paternità dell’opera in capo a studentessa/ studente partecipante, che detiene i diritti di pieno utilizzo dell’opera, sollevando e 
manlevando integralmente GLI ENTI PROMOTORI da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, di 
ogni altro diritto connesso;  
b) che la partecipazione di studentesse/ studenti EVENTUALMENTE minorenni è stata autorizzata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale con conseguente accettazione di tutte le disposizioni del Bando; 
c) di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del Bando che regolano la partecipazione al concorso. 

 

Brescia, __________________                                                                             Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            _________________________ 


