
Prot. n. IT44/14 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato il Concorso per le scuole primarie               
e secondarie di I e II grado “La Scuola per EXPO 2015”. 
 
Beneficiari 
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. 
 
Iniziative ammissibili 
Il Bando di concorso in oggetto 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. 
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; 
− 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. 
 
Premio 
I vincitori saranno invitati a presentare i lavori realizzati ad EXPO Milano 2015 (modalità e tempi della                 
partecipazione saranno comunicati ai diretti interessati). 
 
Procedure e termini 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di               
partecipazione allegata al Bando in oggetto (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. 
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. 
 
Riferimenti normativi 
− Concorso per le scuole primarie e secondarie di I e II grado “La Scuola per EXPO 2015”. 
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