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CONCORSO PER LE SCUOLE NUTRIZIOPOLI 2016 

 
APU e ISRN, in collaborazione con USR-Ufficio VII-ambito territoriale di Novara bandiscono per il 
secondo anno consecutivo un concorso per le scuole legato ai temi del progetto “Nutriziopoli”.  
Il concorso è aperto agli studenti frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statale o 
paritario, senza vincoli territoriali, in particolar modo a quelli i cui docenti e/o studenti che abbiano 
partecipato a una delle attività del progetto. Per partecipare occorre realizzare un prodotto creativo 
originale, frutto di un lavoro di approfondimento svolto sulle principali tematiche di Nutriziopoli e 
secondo le modalità sotto specificate.  
 
Art.1. Tema e obiettivi  
Sono ammessi tutti i lavori che riguardano i numerosi temi affrontati dal progetto.  
Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni di essi, rimandando al progetto per l’elenco completo:  
 
Storia dell’alimentazione  
L’alimentazione in tempo di guerra 
Storia dell’alimentazione attraverso l’arte 
Storia dell’alimentazione attraverso la letteratura 
Corrette abitudini alimentari  
L’alimentazione nel mondo  
Mente e cibo  
Sprechi alimentari  
Ricettari tradizionali  
Il mio rapporto con il cibo  
Come mangio?  
Come migliorare l’alimentazione a scuola  
Conosco il mio corpo?/so ascoltare il mio corpo?  
Qualunque tema approfondito nel corso degli incontri con gli esperti è comunque ammissibile al 
concorso.  
Consigliamo, prima di scegliere il tema, di guardare qui: 
https://www.facebook.com/nutriziopoliapu/?fref=ts 
 
Art.2. Destinatari  
Gruppi di studenti della stessa classe o di classi diverse dello stesso Istituto scolastico. Classi nel loro 
complesso. I gruppi e le classi devono essere coordinati da uno o più docenti tra cui uno con il ruolo di 
referente, che dovrà rendersi disponibile a fornire un indirizzo di posta elettronica personale.  
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Art.3. Tipologie di elaborati ammissibili  

1) Siti internet, originali, non ancora pubblicati sul web (max 10 pagine);  
2) Presentazioni multimediali (Prezi, piattaforma Wix, ecc.); 
3) Blog o classi virtuali (es. Gruppo su Facebook); 
4) Giornale formato A4, oppure A3 (max 4 pagine); 
5) Gioco da tavolo o di società. Il gioco deve essere accompagnato dal regolamento; 
6) Gioco di ruolo; 
7) Giocattolo; 
8) Videoclip o presentazioni multimediali (durata max tre minuti); Originali o create assemblando 

prodotti disponibili in rete sotto licenza Creative Commons; 
9) Canzone di durata max tre minuti comprensiva di testo e musica originali o sotto licenza creative 

commons;  
10)  Rappresentazione teatrale ( è ammessa la consegna dello story board e/o della sceneggiatura); 
11)  Mostra fotografica; 
12)  Mostra didattica o pannelli illustrativi; 
13)  Slogan 
14)  Contest: immagine più slogan su Instagram: il contest va pubblicato taggando 

SEZIONEDIDATTICAISR con l’hastag  #Nutriziopoli2016; oppure su Facebook, sulle pagine 
https://www.facebook.com/nutriziopoliapu/?fref=ts e 
https://www.facebook.com/Cittadinanza-e-costituzione-1470367446586783/?ref=hl, con 
l’hastag #Nutriziopoli2016 

 
Art.4. Partner del progetto  
Il concorso si avvale della collaborazione di partner esterni, il cui supporto sarà sia in termini di incontri 
formativi di approfondimento sulle tematiche in oggetto, sia in termini di possibilità di concretizzare 
visite specialistiche, le cui modalità operative saranno concordate in itinere.  
Tra i partner che partecipano al progetto verranno individuati i componenti della commissione 
giudicatrice.  
 
Art.5. Modalità di partecipazione.  
La partecipazione al concorso, libera e gratuita, aperta anche alle classi che non hanno partecipato alle 
proposte formative del progetto, ma hanno lavorato autonomamente sui temi e desiderano una 
diffusione e valorizzazione del lavoro svolto,  richiede Si chiede l’invio preliminare, entro il 1 maggio 
2016, di una mail a didattica@isrn.it e info@psicologia-utile.it oggetto “Nutriziopoli 2016”, con 
indicazione della classe partecipante e un recapito personale del docente responsabile del progetto. 
Qualsiasi comunicazione intermedia circa lo svolgimento del concorso verrà fatta contattando 
esclusivamente via e-mail il docente referente indicato nella mail di adesione al concorso. 
L’eventuale vincita verrà comunicata anche ai dirigenti scolastici. 
 
Art.6 invio degli elaborati 
Modalità di consegna dei lavori: i lavori di tipo multimediale possono essere spediti alla mail 
didattica@isrn.it ( si raccomanda precisione nella indicazione dei link, ecc.) 
Devono essere indicati nome del plesso scolastico, della classe, dell’insegnante referente e la dicitura 
“Nutriziopoli 2016”. Una eventuale nota metodologica a spiegazione del lavoro svolto sarà giudicata 
con un punteggio aggiuntivo. Segnalare se la classe ha svolto uno o più percorsi del progetto 
Nutriziopoli nell’a.s. 2015/16. 
I lavori di tipo tradizionale possono essere consegnati a mano il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 presso la sede dell’Istituto storico in Corso Cavour 15, 28100, Novara, con l’indicazione 
del plesso scolastico, della classe, dell’insegnante referente e la dicitura “Nutriziopoli 2016”. 
Alternativamente, tutto, compresi i lavori multimediali trasferiti su chiavetta o DVD, può essere spedito 
via posta al medesimo indirizzo. 
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Termine ultimo per l’iscrizione preliminare: mail o ggetto Nutriziopoli 2016 a didattica@isrn.it  e 
info@psicologiautile.it entro il 1 maggio 2016. 
Termine ultimo per la consegna, secondo qualunque modalità, degli elaborati: 18 maggio 2016. 
 
 
Art.7. Criteri di valutazione  
I lavori saranno giudicati da una Commissione appositamente nominata di cui faranno parte esponenti 
dei partner del progetto e gli esperti che hanno condotto i percorsi formativi. Gli elaborati presentati 
saranno valutati in base a criteri di rispondenza ai temi e ai fini del concorso: creatività, originalità, 
efficacia comunicativa, coerenza, completezza e soluzioni tecniche adottate. Il giudizio della 
Commissione è inappellabile ed insindacabile. L’esito del concorso sarà comunicato ai docenti referenti 
e successivamente, per i vincitori, verrà mandata comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 78 Valorizzazione  
Tutti i lavori realizzati verranno valorizzati attraverso i social network dedicati a questo progetto ed 
entreranno a far parte dell’Archivio di produzioni didattiche della sezione didattica dell’Istituto Storico. 
Uno degli scopi del progetto è la realizzazione di un archivio online a libera fruizione per una 
divulgazione delle buone pratiche e per la valorizzazione del lavoro svolto dagli insegnanti. 
Come per l’edizione precedente, sarà organizzata, probabilmente a settembre 2016, una giornata di 
restituzione e confronto tra i partecipanti e in tale occasione verranno anche proclamati i vincitori.  
I premi, consistenti in kit di materiale didattico, visite di studio specifiche, percorsi di 
formazione/aggiornamento gratuiti per insegnanti saranno così suddivisi:  
1° premio infanzia;  
1° premio primaria;  
1° premio secondaria I grado;  
1° premio secondaria II grado.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato, che, nel caso degli studenti delle secondarie di secondo 
grado, ha valore come credito formativo. I nostri corsi di formazione per insegnanti prevedono il rilascio 
di certificazione valida ai fini dell’aggiornamento. 
 
Art.8. Disposizioni finali  
I lavori presentati e consegnati ai fini del concorso non saranno restituiti e potranno essere oggetto di 
diffusione e pubblicazione nell’ambito delle finalità del progetto Nutriziopoli da parte degli 
organizzatori. La partecipazione al concorso, libera e gratuita, implica l’accettazione integrale delle 
disposizioni del presente bando 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare per l’Istituto Storico: prof.ssa Elena Mastretta 
didattica@isrn.it -per APU: d.ssa Barbara Camilli info@psicologia-utile.it 
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