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Concorso per le scuole primarie e secondarie di I e II grado 
 

- LA SCUOLA PER EXPO 2015 - 
 

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospiterà l’Esposizione Universale dal tema Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita. 

Il tema scelto per questa Esposizione Universale è particolarmente importante per il futuro delle 

giovani generazioni e le scuole risultano quindi essere ambienti d’elezione ove sollecitare con 

appropriate azioni studenti, docenti e famiglie.  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritiene che EXPO 2015 costituisca per i 

giovani un’opportunità unica per i valori a livello individuale e collettivo a cui fa riferimento e per la 

conoscenza di diritti/doveri verso il cibo e verso l'ambiente visti in prospettiva sociale, economica e 

culturale.  

EXPO 2015 offre al mondo della scuola la possibilità di sensibilizzare le giovani generazioni alle 

tematiche sociali legate ad alimentazione e ambiente, protagonista del proprio benessere e 

sostenitrice di una cultura della sicurezza alimentare e della crescita sostenibile. 

Il presente Bando di concorso intende far avvicinare tutte le scuole italiane alle tematiche di EXPO 

2015. Ampia libertà metodologica ed espressiva vuole essere lasciata all’iniziativa di docenti e 

studenti, ai quali si richiede di realizzare un percorso di formazione interdisciplinare sul tema Nutrire 

il Pianeta, Energia per la Vita e sui sottotemi: scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità 

alimentare, scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, innovazione della filiera 

agroalimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di vita, cibo e cultura, cooperazione e 

sviluppo nell’alimentazione. 
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Regolamento 

 

 

Art. 1 

Finalità 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice il concorso “La Scuola per EXPO 

2015”, rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.  

Il presente Bando di concorso intende far avvicinare le istituzioni scolastiche alle tematiche di EXPO 

2015, invitando  docenti e studenti  a compiere uno studio e una riflessione che porti allo sviluppo e 

creazione di elaborati e progettualità.  

 

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di I e II grado.  

È favorita la partecipazione di una rete di scuole e ogni istituzione scolastica può presentare un solo 

elaborato o progetto, sia autonomamente che in rete. In caso di rete, il lavoro deve essere 

presentato dal soggetto capofila.  

 

 

Art. 3 

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

Gli elaborati possono essere presentati in forma letteraria (racconti, poesie fino a un massimo di 15 

cartelle), artistica (disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) o 

multimediale (video, canzoni, podcast, siti web, spot etc.) sulle seguenti tematiche legate ad Expo 

2015: 

- ricerca e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari dei territori di riferimento dei proponenti;  

- innovazione della filiera agroalimentare dei territori di riferimento;  

- educazione alimentare al consumo consapevole e sostenibile;  

- educazione alla legalità nel settore agroalimentare; 
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- sviluppo di scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare;  

- sviluppo di scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità;  

- cooperazione internazionale per la lotta alla malnutrizione e alla fame nel mondo.  

Gli elaborati possono essere presentati nelle forme e su i supporti digitali che le Istituzioni riterranno 

più idonee.  

 

Art. 4 

Modalità di iscrizione 

 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la 

scheda di partecipazione allegata al presente Bando (All. A), all’indirizzo 

dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it entro e non oltre il 30 settembre 2014 . 

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con uno o più elaborati.  

 

 

Art. 5 

Trasmissione degli elaborati 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta all’Ufficio Scolastico Regionale della propria 

Regione, con allegata la scheda di partecipazione (All. A) compilata in ogni sua parte entro e non 

oltre il 30 gennaio 2015. Sulla busta dovrà essere riportatala dicitura: concorso “La Scuola per EXPO 

2015” 

Il Direttore dell’USR nominerà un’apposita Commissione che valuterà gli elaborati e selezionerà tre 

opere per la scuola primaria, tre opere per la scuola secondaria di primo grado e cinque opere per la 

scuola secondaria di secondo grado.   

Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a inoltrare gli elaborati selezionati entro il 27 febbraio 

2015 alla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

del MIUR – Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA.  
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Art. 6 

Commissione esaminatrice 

 

Gli elaborati saranno valutati da un Commissione esaminatrice composta da rappresentati del MIUR 

e di Expo Milano 2015. 

 

 

Art. 7 

Valutazione e premiazione 

 
Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione sceglierà a suo insindacabile giudizio le migliori tre opere 

per ciascun ordine di scuola. 

Nella valutazione dei lavori saranno tenuti in particolare considerazione l’impiego di tecnologie 

digitali e la realizzazione di lavori prodotti tra scuole in rete. 

I vincitori saranno invitati a presentare i lavori realizzati ad EXPO Milano 2015 (modalità e tempi 

della partecipazione saranno comunicati ai diretti interessati).  

 

 

Art. 11 

Privacy e liberatoria 

 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca che si riserva la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo 

con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere 

potranno essere pubblicate sul sito web del MIUR, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e 

iniziative a scopo didattico ed educativo. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica 

il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 

sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All.A). 
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Allegato A 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

- LA SCUOLA PER EXPO2015 - 
     

Anno scolastico 2014-2015 
 

Da inviare entro il 30 settembre 2014 a dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it 
e da allegare all’elaborato da inviare all’USR entro il 30 gennaio 2015 

 
  

Regione__________________________ 

Città_____________________________ Provincia__________________ 

Istituto scolastico___________________________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax___________________E-mail______________________ 

Docente Referente ____________________contatti _______________________________ 

Altra/e scuole coinvolte in rete ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Classe/i ______________________ numero studenti partecipanti ____________________ 

Titolo dell’opera o del progetto ________________________________________________ 

 
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere  informato/a delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne 
l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole  “La Scuola per 

Expo2015” e di accettarne il Regolamento. 

 

Data_____________________  
 
Firma del Dirigente scolastico  

_________________________ 

 

Primaria Secondaria di Primo Grado Secondaria di Secondo Grado 


