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The Good Idea Competition 50+ edition
L'istituto IIS “Altiero Spinelli” e la sezione aggregata "C. Molaschi" promuovono l'espressione della creatività,
dell'abilità e dell'originalità degli studenti mediante la partecipazione ad un concorso a premi nel quale è
possibile presentare un elaborato che mostri le abilità o capacità realizzative degli studenti.
1. Lo studente, il gruppo di studenti, o l’intera classe sono liberi di presentare qualunque tipo di
progetto essi ritengano opportuno rendere noto alla collettività, possibilmente ricollegabile al
percorso formativo all'interno dell'istituto. Uno studente può partecipare al concorso presentando più
elaborati realizzati singolarmente o anche in gruppi di composizione uguale o diversa o con l’intera
classe;
2. Le domande relative alla partecipazione vanno presentate entro e non oltre la prima settimana di
Maggio e in un unico foglio formato A4 secondo il modello allegato; la domanda dovrà contenere:
a. nome e cognome dello studente o di tutti i componenti del gruppo o classe
b. classe di appartenenza
c. eventuali materie o esperienza scolastica collegata all’elaborato
d. descrizione sintetica dell’elaborato
e. fonte da cui attingere (sito web, video on line) o eventuale supporto multimediale che mostri
l’esistenza e il funzionamento dell'elaborato stesso;
3. Tipologia dell’elaborato: un sito web, un'applicazione per cellulare, un videogioco, un saggio, un
manufatto meccanico, un fumetto, un’opera teatrale, un’opera d’arte, ecc.
4. La documentazione necessaria va consegnata al docente referente del progetto o in vicepresidenza;
5. La valutazione del prodotto è a discrezione di una commissione costituita da un docente per ogni
area disciplinare, in modo da garantire una perizia completa e incondizionata; nella commissione
sarà presente anche un componente indicato dal comitato genitori, il presidente del Consiglio di
Istituto e il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
6. I criteri adottati dalla commissione valutano l'originalità, l'abilità e la natura potenziale di ogni singolo
studente o gruppo secondo la seguente griglia di valutazione
Criterio di valutazione

Punteggio

Originalità

20

Creatività

20

Attinenza al percorso didattico

20

Presentazione

20

Contenuti

20

Totale

100

7. La premiazione si terrà in aula Cameranesi alla presenza del dirigente scolastico o suo delegato,
degli studenti, dei docenti e delle famiglie degli studenti coinvolti.
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8. Riepilogo scadenze:
a.
15.02.2019: pubblicazione del bando
b.
dal 01.04.2019 al 10.05.2019: periodo di consegna degli elaborati
c.
dal 11.05.2019 al 20.05.2019: periodo della valutazione
d.
la premiazione avverrà il 25.05.2019 in occasione della festa della scuola ”Altiero day”
9. Classificazione dei premi: i premi vengono stabiliti sulla base delle disponibilità della scuola o di
eventuali donazioni ottenute da enti e aziende e saranno resi pubblici entro il 30 Aprile 2019; gli
stessi saranno assegnati sulla base del punteggio ottenuto, nel caso di parità il premio viene
assegnato allo studente con età inferiore o al gruppo con età media inferiore. I premi saranno
ordinati rispetto al valore indicativo. In caso di parità di valore saranno ordinati per descrizione e
saranno assegnati a partire dal punteggio più alto al punteggio più basso. Saranno stabilite due
classifiche: una per gli studenti del triennio ed una per gli studenti del biennio. Nel caso di progetti
presentati da gruppi di studenti di classi appartenenti sia al triennio che al biennio, si terrà conto
dell'anno di corso della maggioranza degli studenti del gruppo.

