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Bando di Concorso: “Sete mai più” – Protocollo d’Intesa MIUR-VIS – Anno 
Scolastico 2004/05. 

 

 La Commissione giudicatrice,  costituita con  Decreto Direttoriale 28 febbraio 2005 ,  
il giorno 29 aprile 2005 ha esaminato i progetti inviati dalle scuole, relativi all’intestazione, 
al fine di premiare le classi più meritevoli con la partecipazione ad un evento televisivo. 

 Il bando di concorso prevedeva la presentazione di moduli didattici interdisciplinari 
sulla tematica dell’acqua, attraverso l’utilizzazione di un kit, comprensivo di materiale 
audiovisivo, prodotto dal VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo). 
Contestualmente, come risultato finale del lavoro presentato, veniva richiesta l’ideazione di 
un progetto di solidarietà concreta, basato su un gemellaggio con una scuola di un Paese 
povero colpito da siccità. 

 Le scuole che hanno aderito all’iniziativa sono state 120, ma solo 41 hanno inviato i 
propri progetti e la proposta del progetto di solidarietà. 

 Ai fini di una valutazione omogenea dei lavori pervenuti, la Commissione ha fissato i 
seguenti criteri: 

- rispondenza alla traccia proposta; 

- chiarezza espositiva; 

- sviluppo ed approfondimento; 

- creatività; 

- uso delle nuove tecnologie. 

Dopo un attento esame,  tutti gli elaborati sono stati giudicati nel complesso molto 
interessanti, sia per l’impegno profuso da docenti e discenti nell’affrontare ed approfondire 
un tema così delicato, sia per la capacità di illustrarlo e descriverlo con l’ausilio delle 
tecnologie multimediali, dimostrando ammirevole competenza.  Tutti sono attualmente 
inseriti nel sito del Vis per una loro visualizzazione. 

In conformità ai criteri precedentemente enunciati, la Commissione ha individuato 
alcuni elaborati di particolare creatività nei quali è apparso maggiore il coinvolgimento dei 
ragazzi. Questi progetti, particolarmente rispondenti ai requisiti richiesti, appartengono alle 
sottoelencate scuole: 

- A. Volta di Latina, 



 

- Villa Verrocchio di Montesilvano, 

- Istituto Comprensivo di Pignataro Maggiore, 

- A. Maiuri di Pompei, 

- S.M. di Via Vanni di Roma, 

- Parenzo di Rovigo, 

- S. Giovanni Bosco di Trentola Ducenta, 

- A. Vivaldi di Torino. 

 E’ stato altresì apprezzato il progetto presentato dall’I.T.G. “Compagnoni” di Lugo 
che merita una particolare menzione, pur non rientrando nella tipologia scolastica 
ammessa alla partecipazione concorsuale. 

 Al termine dei lavori, con parere unanime, la Commissione ha ritenuto opportuno 
segnalare, per la partecipazione alla prevista trasmissione televisiva premio del concorso, 
nella quale gli stessi ragazzi saranno invitati ad illustrare il proprio percorso didattico, gli 
alunni di tre scuole anziché due come previsto dal bando,in considerazione dell’originalità 
e della specificità dei progetti presentati. Detti alunni appartengono alle scuole: 

- Villa Verrocchio di Montesilvano, 

- S.M. di Via Vanni di Roma, 

- S. Giovanni Bosco di Trentola Ducenta. 

 Considerazioni 

Appare opportuno evidenziare che si è pienamente consapevoli delle difficoltà relative alle 
innovazioni che il mondo della scuola giorno per giorno deve affrontare per rendere 
possibile la crescita  reale, l’entusiasmo e il desiderio di apprendimento da parte degli 
alunni, per i quali la competenza e professionalità del personale insegnante costituiscono la 
vera leva  su cui confidare per sollevare il “ mondo scolastico” verso l’eccellenza. Non deve 
quindi venir meno l’impegno a tutti i livelli e tutti i docenti vanno seriamente stimolati e 
incoraggiati all’approfondimento di nuove tematiche e strategie didattiche. 

 Nello specifico, ad esempio, sono già in programma attività di prosecuzione delle 
intraprese azioni rivolte agli Istituti che, pur aderendo inizialmente al bando di concorso, 
non hanno poi presentato il loro progetto, forse per mancanza di tempo a disposizione. 

Ma anche per altre scuole che non hanno catturato il senso positivo dell’iniziativa saranno  
offerte nuove possibilità di azione , da realizzare in attuazione del protocollo d’intesa 
stipulato tra il MIUR e il VIS.  

 

 
 
  


