PREMIO “SCUOLA E CITTÀ”
I EDIZIONE: “LA CITTÀ E IL FIUME”
anno scolastico 2016-2017
Il Centro di Ateneo per lo studio di Roma (d’ora in poi CROMA), il Dipartimento di Architettura e il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre bandiscono il premio “Scuola e Città”, da assegnare annualmente agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie della Capitale e dell’area metropolitana di Roma al fine di
incentivare e valorizzare il rapporto delle nuove generazioni con il territorio, il tessuto urbano e sociale, il paesaggio, i
beni culturali, la storia, i problemi e le prospettive di uno sviluppo sostenibile.
Ai docenti autori del miglior progetto didattico sarà assegnato il “Premio speciale di progettazione didattica Scuola e Città”.
“La Città e il Fiume” è il tema scelto per la prima edizione del Premio perché trattasi di argomento da tempo al centro
dei dibattiti progettuali riguardanti sia il centro storico della capitale sia le aree semiperiferiche, sia l’agro romano, sia
la foce del Tevere. Su questo tema, inoltre, da anni l’Università degli Studi Roma Tre ha sviluppato attività di ricerca
multidisciplinare, con convegni, seminari, pubblicazioni, in collaborazione con varie istituzioni culturali italiane e di altri
paesi, considerando importante favorire la costruzione di un nuovo rapporto tra la città, il suo territorio e il fiume, che
certamente si potrà realizzare solo grazie a una nuova consapevolezza civica.
Elemento d’innovatività del Premio, che si coniuga per questa parte con i nuovi profili ordinamentali che hanno recentemente interessato la Scuola, è l’organizzazione di un corso di formazione intensivo riservato ai docenti delle scuole
primarie statali e paritarie di Roma e del territorio metropolitano, correlato alla partecipazione al concorso.
Volta a favorire sinergie tra il contesto accademico e il contesto scolastico, l’iniziativa formativa è progettata con un’impostazione teorico-laboratoriale e vuol rappresentare un’opportunità di formazione in servizio. Potrà, infatti, rientrare tra le
attività per le quali è previsto l’esonero dall’attività didattica ai sensi della nota MIUR del 2 febbraio 2016, prot. n. 3096.
La prima edizione del Premio si svolge con il patrocinio dell’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio-MIUR e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
I docenti e gli alunni delle scuole primarie di Roma e del territorio metropolitano sono invitati a realizzare lavori, senza
limiti di fonti di ricerca e di linguaggi espressivi, che restituiscano al meglio la natura del loro rapporto con il Tevere e i suoi
affluenti, mettendo in campo risorse intellettuali e linguaggi espressivi carichi di significati, utili per una riflessione più
ampia e completa sulle conoscenze, sulle esperienze di vita e sull’immaginario legati alla città di Roma e al suo territorio.
Tutti i lavori prodotti in adesione alla procedura concorsuale devono essere frutto di originalità e di autonomia ideativa e costituire un contributo di reinterpretazione, in forma creativa, dei contenuti afferenti ad una delle aree disciplinari di cui all’art. 4.
Art. 2
Corso di formazione gratuito riservato ai docenti
Ai docenti che parteciperanno al concorso con la propria classe sarà riservata la partecipazione ad un corso intensivo
gratuito di 15 ore di lezioni in presenza condotte da docenti universitari ed esperti. Del processo formativo sarà parte
integrante la realizzazione del progetto, cui verrà attribuita una valenza di 10 ore, ai fini del completamento di un’attività formativa complessiva pari a 25 ore (1CFU).

I docenti interessati dovranno inviare, entro il giorno 10 novembre 2016, al recapito mail
premioscuolaecitta@uniroma3.it la propria candidatura, tramite l’apposito modulo di iscrizione al corso (All. A), strettamente propedeutico alla partecipazione al premio, scaricabile dal sito del CROMA: www.croma.uniroma3.it
L’elenco dei docenti ammessi al corso intensivo gratuito e propedeutico alla partecipazione al successivo concorso
didattico sarà pubblicato sul predetto sito web del CROMA entro l’11 novembre 2016.
L’iniziativa formativa, che rientra tra le attività per le quali è previsto l’esonero dal servizio ai sensi della nota MIUR 2
febbraio 2016 prot. n. 3096, si svolgerà nei giorni 25 novembre (ore 9-18) e 26 novembre (ore 9-17) 2016 presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Ai docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato finale relativo alla partecipazione al corso di formazione riguardante
sia la frequenza del corso in presenza sia l’elaborazione del progetto.
Art. 3
Destinatari
Il concorso è riservato ai docenti e agli alunni delle scuole primarie, statali e paritarie, di Roma e del territorio metropolitano.
Agli insegnanti, anche di diversi ambiti disciplinari, che abbiano frequentato il corso di formazione di cui al precedente
articolo viene richiesto di condividere con gli alunni la scelta di una tipologia di lavoro tra quelle proposte all’art. 5 (fatte
salve le necessarie e auspicabili contaminazioni interdisciplinari) per tradurre in progetti didattici i contenuti analizzati
e appresi nell’ambito del corso di formazione di cui al precedente art. 2.
I lavori prodotti con gli alunni della propria classe dovranno attestare, altresì, la consapevolezza e la valorizzazione delle
identità e delle diversità culturali e sociali, nel rispetto dei diritti umani e della democrazia pluralista.
Art. 4
Aree disciplinari
Ogni lavoro prodotto dovrà ispirarsi ad una o più delle seguenti aree:
• storia, archeologia, patrimoni culturali
• scienze, ecologia, ambiente
• letteratura, arti visive e spettacolo
• economia e società
• geografia, paesaggio, territorio e trasformazioni urbane
• infrastrutture e tecnologie
• sport, tempo libero e turismo
Materiale di documentazione (articoli, interviste, immagini, link utili) sarà pubblicato e scaricabile dal sito web del
CROMA: www.croma.uniroma3.it
Art. 5
Tipologia dei lavori
Ciascun docente (o gruppo di docenti) potrà partecipare con la propria classe presentando un unico lavoro collettivo
sul tema “La Città e il Fiume”, scegliendo di realizzare un prodotto didattico riferibile ad una delle seguenti tipologie,
corrispondenti alle quattro sezioni del Premio:
1. albo illustrato e fumetto
2. spettacolo (musica e teatro)
3. cinema e prodotti multimediali (cortometraggio, video, spot, videogioco, docu-fiction)
4. arti figurative (disegno, pittura, fotografia, scultura, plastico)
Con riferimento alle tipologie 2 e 3, i lavori dovranno rispettare la seguente durata massima:

• Cortometraggio: 10 minuti
• Spot: 1 minuto
• Videogioco: 5 minuti
• Docu - fiction: 5 minuti
• Video musicale: 3 minuti
• Brano musicale: 2 minuti
• Performance teatrale filmata: 15 minuti
Ogni prodotto dovrà essere corredato dalla pianificazione e dalla documentazione del percorso didattico elaborato dal/
dagli insegnante/i di classe e ne verranno apprezzate l’impostazione interdisciplinare e l’originalità, ai fini dell’assegnazione del “Premio speciale di progettazione didattica Scuola e Città” riservato ai docenti, di cui all’art. 10.
Art. 6
Formati dei lavori
Tutti i lavori che non potessero essere inviati in formato originale potranno essere filmati e/o fotografati e recapitati a
mano o a mezzo raccomandata A/R alla sede del CROMA: via Ostiense 139, 00154 Roma.
I prodotti multimediali dovranno essere realizzati nel formato video tipo MOV, AVI o altro, su supporto DVD.
Art. 7
Criteri per l’ammissione dei lavori
I lavori inviati per essere ammessi alla fase di valutazione dovranno:
• riportare la citazione delle fonti utilizzate
• costituire un’opera originale non coperta da diritto d’autore, anche relativamente all’uso di immagini e brani musicali
oppure essere accompagnati dalle necessarie liberatorie all’utilizzo delle immagini, dei brani musicali e delle foto rilasciate ai sensi del D. lgs 196/2003
Art. 8
Procedura d’invio dei lavori
I lavori in concorso, prodotti a seguito delle frequenza del corso intensivo di cui all’art. 2, dovranno essere inviati tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 13 marzo 2017 (farà fede il timbro postale) unitamente alla scheda finale
di partecipazione al concorso (All. B) – compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Dirigente Scolastico – all’indirizzo:
Premio Scuola e Città
CROMA-Università degli Studi Roma Tre
via Ostiense 139 - 00154 ROMA.
In alternativa potranno essere consegnati a mano c/o la sede del CROMA: Via Ostiense 139, 00154 Roma. Nel caso le
caratteristiche dell’elaborato prodotto lo consentano, questo potrà essere inviato a mezzo casella di posta certificata
all’indirizzo: premioscuolaecitta@uniroma3.it
I lavori pervenuti non saranno restituiti.
Nella Scheda finale di partecipazione al concorso dovranno essere chiaramente indicati:
• la denominazione, il codice meccanografico e l’indirizzo dell’Istituto
• i nominativi dei partecipanti (docenti e alunni)
• la classe e la sezione di appartenenza
• il titolo, la tipologia e una breve descrizione dell’opera inviata
• un recapito telefonico utile.

Dovrà, inoltre, essere esplicitamente dichiarato che il lavoro originale inviato non è coperto da diritto di autore, anche
relativamente all’uso di immagini e brani musicali ai sensi della normativa vigente in materia.
L’insegnante della classe dovrà attestare di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione del prodotto didattico inviato,
che i contenuti di quest’ultimo non violano le leggi vigenti e che lo stesso non presenta contenuti di carattere diffamatorio. Dovrà anche dichiarare di sollevare l’organizzazione del Premio “Scuola e Città”da ogni responsabilità per il
contenuto del prodotto esposto al pubblico.
In ogni caso, non saranno presi in considerazione prodotti che veicolino valori lesivi della sensibilità e dei diritti altrui
o abbiano ad oggetto contenuti palesemente offensivi, in particolare nei confronti di tematiche religiose, razziali, sessuali, sociali o politiche.
Con dichiarazione autografa del Dirigente Scolastico, dovrà essere rilasciata l’autorizzazione verso il CROMA, ai sensi
della legge 3 febbraio 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, all’utilizzo delle immagini e delle informazioni
inviate per tutti gli usi connessi al concorso e al trattamento, anche informatico, dei dati personali.
Il Modulo di iscrizione al corso intensivo (All. A) e la Scheda di partecipazione al concorso (All. B) potranno essere scaricati dal sito istituzionale del CROMA: www.croma.uniroma3.it
Sarà cura dei dirigenti scolastici acquisire, preventivamente, dalle famiglie degli alunni, le liberatorie per l’utilizzo delle
immagini e delle informazioni trasmesse al CROMA.
L’organizzazione del Premio assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e delle attività ad esso connesse. Su richiesta, potranno essere
cancellati o rettificati.
L’organizzazione del Premio declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle opere e della relativa
documentazione.
Art. 9
Selezione dei lavori in concorso
I lavori pervenuti nei tempi e modi indicati agli artt. 6, 7, 8 saranno sottoposti al giudizio insindacabile della Giuria del
Premio che sarà composta da esperti designati dai soggetti promotori del premio e dai partner istituzionali.
Saranno selezionati i migliori dodici lavori assegnando tre premi per ognuna delle 4 sezioni di cui all’art. 5. La Giuria
assegnerà, inoltre, il “Premio speciale di progettazione didattica Scuola e Città”.
La Giuria decreterà i vincitori entro il 10 aprile 2017.
Art. 10
Proclamazione e premiazione dei vincitori
La premiazione delle classi vincitrici avverrà nel giorno dell’inaugurazione della mostra “La Città e il Fiume” (aprile/
maggio 2017) di cui al successivo art.11.
A tutti i vincitori saranno consegnati una pergamena con motivazione, una targa di merito e alcune pubblicazioni a cura
del CROMA.
Inoltre:
• le classi prime classificate di ogni sezione del Premio vinceranno un buono libri o attrezzature didattiche di euro 500
e la partecipazione ad un’attività culturale;
• le classi seconde classificate di ogni sezione del Premio vinceranno un buono libri o attrezzature didattiche di euro
300 e la partecipazione ad un’attività culturale;
• le classi terze classificate di ogni sezione del Premio vinceranno un buono libri di euro 200 e la partecipazione ad
un’attività culturale.
La Giuria assegnerà, inoltre, il “Premio speciale di progettazione didatticaScuola e Città” consegnando una targa di
merito al/i docente/i autori del miglior progetto didattico di cui all’art. 5.
L’elenco dei vincitori e dei rispettivi Istituti Scolastici sarà pubblicato sul sito del CROMA.

Art. 11
Mostra e diffusione dei lavori
I lavori premiati e una selezione di quelli pervenuti saranno esposti in una mostra allestita con la collaborazione di studenti dei Dipartimenti di Architettura e di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
Quelli premiati saranno, inoltre, pubblicati in un catalogo cartaceo - con eventuale supporto CD o documentazione
web - dedicato al tema della prima edizione del concorso “La Città e il Fiume”.
Tutti i lavori pervenuti potranno essere utilizzati nell’ambito di manifestazioni nazionali ed internazionali per scopi didattici, culturali e scientifici e nell’ambito delle pubblicazioni del CROMA.
Gli autori dei prodotti inviati, partecipando al concorso, cedono al CROMA il diritto di diffonderli e/o pubblicarli per
finalità didattiche e scientifiche.
Art. 12
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo di esclusione.

