AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

La Provincia di Roma e l’ENEA
bandiscono la terza edizione del Concorso

“La Provincia di Roma per educare al futuro”
Nuovi materiali didattici multimediali
sulle tematiche connesse con lo sviluppo sostenibile
Anno scolastico 2013/2014
Scadenza di presentazione degli elaborati delle scuole: 5 maggio 2014

La Provincia di Roma e l’ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile – hanno sottoscritto l’Accordo di Partenariato “Educare al
risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili” finalizzato ad avviare un progetto
di collaborazione scientifica tra il mondo della scuola e quello della ricerca per
contribuire all’aggiornamento dell’offerta formativa, allo sviluppo della progettualità delle
scuole e alla produzione di nuovi materiali didattici multimediali dedicati alle
problematiche connesse con lo sviluppo sostenibile del pianeta.
Il progetto, rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori della Provincia di Roma, si
articola in una serie di incontri di approfondimento, con un pool di ricercatori ed esperti
ENEA, su nuovi saperi scientifici e tecnologici necessari alla costruzione di un futuro
sostenibile. Questi momenti di confronto intendono stimolare gli studenti a produrre nuovi
materiali e percorsi didattici multidisciplinari, da condividere su web, su tematiche di loro
interesse, utilizzando linguaggi a loro più congeniali.
Va ricordato che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’ENEA,
al fine di promuovere il Progetto “Educarsi al Futuro”, hanno sottoscritto un Protocollo
d’Intesa per “promuovere, di comune intesa con le Istituzioni scolastiche, la più ampia
collaborazione per la definizione di percorsi, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado, volti alla promozione e diffusione della conoscenza sui temi connessi allo
sviluppo sostenibile”.
Al fine di coinvolgere docenti e studenti nella realizzazione di materiali, percorsi e progetti
didattici innovativi, la Provincia di Roma e l'ENEA bandiscono la terza edizione del
Concorso “La Provincia di Roma, per educare al futuro” che si svolgerà in conformità al
presente Regolamento.

Regolamento del Concorso
“La Provincia di Roma, per educare al futuro” a.s. 2013/2014”
Articolo 1 (Bando a.s. 2013/2014)
La Provincia di Roma e l'ENEA bandiscono la terza edizione del Concorso “La Provincia di
Roma, per educare al futuro - anno scolastico 2013/2014” riservato alle scuole secondarie
di II grado, statali e paritarie, ubicate sul territorio di Roma e provincia. La finalità del
Concorso è quella di promuovere la realizzazione di materiali didattici interdisciplinari e
multimediali da pubblicare su web e fruibili gratuitamente.
Il bando, il regolamento e il modulo di iscrizione al Concorso sono disponibili sul sito ENEA
www.educarsialfuturo.it.
Articolo 2 (oggetto del concorso)
Sono ammessi al Concorso gli elaborati realizzati dalle scuole nel corso dell’anno
scolastico 2013/2014 che hanno per oggetto materiali didattici multimediali (learning
object), destinati alla diffusione su web e progettati per la fruizione sia su lavagne
interattive multimediali (LIM) che su PC.
I contenuti degli elaborati dovranno sviluppare e approfondire, integrando diverse
discipline, tematiche e problematiche connesse con lo sviluppo sostenibile: energia,
ambiente, biodiversità, cambiamenti climatici, nuove tecnologie, consumo responsabile,
cooperazione internazionale, ecoetica.
Articolo 3 (modalità di partecipazione)
Gli Istituti scolastici, compilando gli appositi moduli di iscrizione, possono partecipare al
Concorso presentando un elaborato realizzato da:
-

una singola classe di un Istituto
più classi appartenenti al medesimo Istituto
più classi appartenenti a Istituti diversi

(modulo di iscrizione - allegato 1)
(modulo di iscrizione - allegato 1)
(modulo di iscrizione - allegato 2
compilato dalla scuola capofila)

Un Istituto scolastico può partecipare al Concorso presentando più elaborati, purché non
realizzati dalla medesima classe. L’elaborato dovrà essere presentato al Concorso
obbligatoriamente tramite pubblicazione su web, pena l’esclusione. Non verranno
ammessi al Concorso elaborati presentati in forma diversa da quella indicata .
Al fine di consentire agli autori di mantenere la proprietà intellettuale delle opere
permettendone, allo stesso tempo, l’uso e la distribuzione, gli Istituti scolastici potranno, a
loro scelta, pubblicare su web gli elaborati con licenza Creative Commons (vedi sito web
http://creativecommons.org/international/it/).
Articolo 4 (segreteria organizzativa e giuria)
Lo svolgimento del Concorso è curato da ENEA, attraverso la Segreteria Organizzativa
appositamente costituita. Tutte le richieste di iscrizione al Concorso saranno
preliminarmente esaminate dalla Segreteria Organizzativa allo scopo di valutarne la
conformità al presente Regolamento. Successivamente le candidature verranno

sottoposte alla Giuria del Concorso.
La Giuria del Concorso è composta da sei esperti, tre designati dalla Provincia di Roma e
tre dall’ENEA. La Giuria selezionerà gli elaborati vincitori del Concorso e quelli di eventuali
premi speciali.
Il giudizio della Giuria e della Segreteria Organizzativa sono insindacabili e i partecipanti,
sottoscrivendo il modulo di iscrizione, ne accettano implicitamente i risultati.
Articolo 5 (premi)
Il Concorso prevede l’assegnazione dei premi in denaro sotto indicati, alle prime quattro
scuole classificate, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°

premio
premio
premio
premio

€
€
€
€

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00

I Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici si impegnano a destinare il premio ai docenti e
alle classi che hanno realizzato l’elaborato. Nel caso di elaborato presentato da più
classi appartenenti a Istituti diversi, il premio viene corrisposto all’Istituto capofila che lo
condivide con le diverse classi impegnate nella sua realizzazione.

Articolo 6 (valutazione)
Gli elaborati ammessi al Concorso saranno valutati dalla Giuria, secondo i seguenti criteri:
- validità scientifica, livello di approfondimento, originalità e rilevanza dei contenuti;
- valenza didattica e grado di innovazione ai fini dell’aggiornamento curriculare;
- integrazione delle diverse discipline nello sviluppo dei contenuti e utilizzo efficace
del linguaggio multimediale;
- coinvolgimento degli studenti.
Articolo 7 (modalità e termine di presentazione)
Sono ammessi al Concorso gli elaborati presentati dagli Istituti Scolastici che, entro la data
del 5 maggio 2014, abbiano ottemperato alle seguenti disposizioni:
- pubblicazione on-line dell’elaborato, reso accessibile e scaricabile via web, con
licenza Creative Commons;
- compilazione del modulo di iscrizione al Concorso (allegato 1 o 2 con timbro e
firma del Dirigente scolastico) e invio via fax (06.3048.4493) alla Segreteria
Organizzativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo
educarsialfuturo@enea.it o telefonando a 06 3048. 4348 / 4294.
Articolo 8 (responsabilità)
L’Istituto scolastico, fin dal momento della sua iscrizione al concorso, si dichiara
responsabile, in caso di citazione in giudizio, per un’eventuale violazione dei diritti
d’autore. Diritti d'autore sul lavoro inviato, se presenti, rimangono in possesso del legittimo
proprietario. L’Istituto scolastico è responsabile del rispetto delle leggi vigenti per quanto
attiene alla pubblicazione di materiale su web (privacy, copyright, tutela minori, ecc). Le

scuole partecipanti autorizzano l’ENEA e la Provincia di Roma ad avviare, anche in
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla pubblicazione, divulgazione e
comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute negli elaborati presentati al
Concorso, nonché alla promozione di attività rivolte all’industria, alla pubblica
amministrazione, alla scuola e all’università per la valorizzazione dei contenuti dei lavori,
citandone la fonte. L’Organizzazione del Concorso (Segreteria Organizzativa, Giuria,
ENEA, Provincia di Roma) non si assume alcuna responsabilità per utilizzi illeciti degli
elaborati inviati dalle scuole partecipanti al Concorso.
In caso di controversia legale sarà competente il Foro di Roma.

