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BANDO CONCORSO  
“PETROLIO: FATTI&MISFATTI” 

 
 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Il Museo della Fauna dell'Università degli Studi di Messina, il Museo Mineralogico “G. Mottura” di 
Caltanissetta, la Città Metropolitana di Messina e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina 
attivano un concorso finalizzato a contribuire agli obiettivi di promozione di stili di vita favorevoli 
alla sostenibilità ambientale attraverso le realizzazione di un percorso progettuale. 
 
Gli obiettivi sono: 
· interiorizzazione dei valori della sostenibilità ambientale da parte delle nuove generazioni; 
· acquisizione da parte degli studenti e di tutti coloro che vivono nella scuola di stili di 
comportamento che inducano un miglioramento in campo ambientale; 
· sviluppo delle capacità di prendere decisioni concrete per migliorare l’impatto ambientale della 
propria scuola e del proprio territorio; 
· consolidamento del senso di appartenenza alla comunità e al territorio locale. 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il concorso si rivolge a tutti gli Istituti secondari di primo e secondo grado del Comune di Messina. 
 
Ogni Istituto dovrà essere in possesso al momento della partecipazione al bando di delibera di 
partecipazione al presente bando degli Organi Collegiali.  
 
I progetti dovranno essere realizzati o collegialmente per gruppi o da un solo studente. 
 
Ciascun Istituto potrà presentare non più di 5 progetti. Di ciascun progetto dovrà essere fornita la 
descrizione, che dovrà esplicitare con chiarezza l’attinenza al tema del Bando. Nel caso si 
presentino più progetti occorre descriverli singolarmente;  
 
Verrà premiato un solo progetto per scuola. 
 

3. TIPOLOGIA DI PROGETTO 
 

I progetti  dovranno riguardare una delle seguenti tematiche ambientali, valorizzando  il messaggio 
anche attraverso l’espressione di creatività nella tipologia di realizzazione. 
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Tematiche ambientali: 
a. Le buone pratiche per la sostenibilità ambientale 
b. La gestione dei rifiuti; la raccolta differenziata 
c. La salvaguardia del patrimonio ambientale 

 

I lavori devono consistere in elaborati inediti, anche in forma multimediale, (video, composizioni di 
genere musicale libero, fiabe illustrate, fumetti, disegni, mosaici o altri lavori artistici).  
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Le Istituzioni Scolastiche Statali  e paritarie che intendono presentare la loro proposta progettuale 
devono far pervenire la loro candidatura all’indirizzo di posta elettronica 
settimanapianetaterra2019@gmail.com, entro le ore 24:00 del giorno 10 Dicembre 2019, 
specificando come oggetto: “Concorso Petrolio: Fatti&Misfatti” ed allegando la seguente 
documentazione: 
 
· allegato A – Istanza di partecipazione 
· Delibera dell’Organo Collegiale dell’Istituzione Scolastica. 
 
Su ogni lavoro è obbligatorio indicare (mediante apposizione di etichette adesive):  
- nome e cognome dell’autore/autori  che ha realizzato il lavoro;  
- Scuola (nome, indirizzo postale, se scuola secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado).  
- Insegnante/docente di riferimento e classe.  
 
I progetti dovranno essere consegnati a mano o spediti tramite e mail(presso il Museo della Fauna 
entro le ore 12.00 del giorno 3/4/2020, specificando come oggetto: “Concorso Petrolio: 
Fatti&Misfatti” 
 

5.  VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE 
 

I progetti saranno valutati da una Commissione di valutazione composta da: 
N° 4 rappresentanti designati dalla Città Metropolitana di Messina, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Messina, dal Museo della Fauna e dal Museo Mineralogico “S. Mottura”.  
 
Valutata l’ammissibilità della scuola concorrente, la Commissione di valutazione esaminerà gli 
elaborati e individuerà i vincitori sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
- coerenza del progetto con finalità e obiettivi di cui al punto 1 (max 20 punti); 
- creatività e originalità (max 10 punti); 
- qualità e innovatività delle metodologie proposte (max 15 punti); 
- capacità di diffusione dei risultati (max 15 punti); 
- ricadute sulla realtà del proprio territorio (max 20 punti) 
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I premi (numero e ammontare dei quali sono definiti nel presente articolo) vengono assegnati ai 
migliori lavori effettuati a livello individuale o di gruppo, presentati dalle Scuole con le modalità di 
seguito indicate:  

 2 premi per i migliori lavori presentati dalle scuole del 1° ciclo (Secondaria di 1° grado)   

 4 premi  per i migliori lavori provenienti dalle scuole del 2° ciclo: licei, istituti professionali 
(settore industria e artigianato), istituti tecnici (settore economico e settore tecnologico).  

 
All’esito della valutazione la Giuria provvederà a redigere la graduatoria che sarà pubblicata 10 
giorni prima della data di premiazione prevista per il 30 aprile 2020. 
  
Un singolo lavoro può determinare l’assegnazione del premio ad un Istituto.  
 
Saranno premiati i primi 6 progetti, suddivisi nei primi 2 per le Scuole secondarie di I grado e per i 
primi 4 per le Scuole secondarie di II grado. 
 
A tutte le Scuole partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione. 
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