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ANNO SCOLASTICO 2008-2009

CONCORSO STUDENTESCO
HOMO HOMINI HOMO
L’Educazione civica si rinnova nella Gentilezza
È indetto per l’a.s. 2008/2009 il Concorso didattico “HOMO HOMINI HOMO – L’EDUCAZIONE
CIVICA SI RINNOVA NELLA GENTILEZZA”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di
primo grado e del biennio del secondo grado di Parma e provincia, ispirato al valore dalla
Gentilezza e organizzato d’intesa dal Movimento Italiano per la Gentilezza e dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Parma – Uff. Studio e Programmazione.
Potranno concorrervi le singole classi di ciascuna I.S. con la presentazione di un elaborato scritto in
forma di:
-

racconto
articolo per giornale scolastico
cronaca di un evento vissuto
commento a un fatto cittadino reale

che si ispirino ad uno dei seguenti temi:
-

La vita nella scuola come avviamento alla vita nella società.
Grande è la soddisfazione per colui che sente di aver aiutato chi ha bisogno.
L’attenzione alle regole non deve parere un sacrificio, me il naturale desiderio di aiutare la
comunità a crescere.

Il concorso sarà presentato il giorno 21 gennaio 2009, presso l’Auditorium dell’ I.T.C. Bodoni, in
una conferenza, cui parteciperanno alcune personalità, che potranno presentare in modo diverso gli
argomenti e tratteggiare la storia del Movimento per la Gentilezza e la sua mission.
Risulteranno premiate:
-

una classe della prima secondaria di primo grado
una classe della seconda secondaria di primo grado
una classe della terza secondaria di primo grado
una classe prima del biennio di secondo grado
una classe seconda del biennio di secondo grado
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I premi consisteranno in un buono per ogni classe di Euro 500,00, destinato all’acquisto di materiale
didattico a scelta.
Ai Docenti, presentatori delle classi premiate, sarà attribuita l’iscrizione ad honorem al Movimento
Italiano per la Gentilezza.
Costituiranno criteri di valutazione degli elaborati:
- l’aderenza al tema
- l’originalità del soggetto
- la sensibilità manifestata
- la ricchezza di conoscenze rivelata
- l’accuratezza formale
Gli elaborati dovranno pervenire entro la data del 31 marzo 2009 all’ufficio Scolastico Provinciale –
Uff. Studi e Programmazione, con una lettera di trasmissione formale delle rispettive I.S. con
l’indicazione del nome della classe e di uno o due dei Docenti referenti.
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- un rappresentate del Movimento Italiano per la Gentilezza
- un rappresentate dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma
- n. 1 docente d’italiano della scuola secondaria di primo grado
- n. 1 docente d’italiano del biennio di secondo grado
- n. 2 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (triennio)
Nel mese di maggio 2009 verrà organizzata una cerimonia per la premiazione, di cui verranno
fornite più dettagliate notizie in tempo utile.
Parma, 25 novembre 2008
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