
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“CONOSCERE PER PREVENIRE” 
Concorso a tema sull’evoluzione del Pianeta Terra 

I edizione 
 
 
 
 
 

Vinci un viaggio di istruzione in Molise e diventa: 
“Geologo per un giorno” 



    
 
 

AVUS per San Giuliano di Puglia – “Conoscere per prevenire” – Regolamento del concorso – Pagina 1 

PREMESSA 

Il “Consiglio Nazionale dei Geologi”, la “Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi” e 

l’“Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 Aprile 2009” sono costantemente impegnati nella 

diffusione della cultura geologica e nella prevenzione dai rischi naturali.  

Con lo scopo di onorare la memoria dei bambini e della loro insegnante rimasti vittime del terremoto 

di San Giuliano di Puglia del 2002, istituiscono un concorso a tema denominato “AVUS PER SAN 

GIULIANO DI PUGLIA” indirizzato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado d’Italia. 
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REGOLAMENTO 

Art.1 – Scopo dell’iniziativa 

Il Premio è istituto con lo scopo primario di promuovere la cultura geologica e l’interesse degli 

studenti nei confronti delle Scienze della Terra e della prevenzione dalle catastrofi naturali, con 

particolare riferimento al rischio sismico.  

Scopo secondario è la sollecitazione simbolica e sostanziale dei soggetti preposti all’educazione e alla 

formazione degli studenti (famiglia e scuola) in un processo di sensibilizzazione allargata e di 

divulgazione della conoscenza geologica. 

Art. 2 – Divulgazione 

Il CNG, la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, gli Ordini Regionali dei Geologi 

e le Associazioni che aderiranno all’iniziativa daranno la più ampia pubblicità all’evento, pubblicando 

sui propri siti istituzionali e presso le proprie sedi il bando del concorso ed il relativo regolamento. 

Art. 3 – Destinatari del bando 

La partecipazione al concorso è aperta agli allievi degli Istituti Comprensivi d’Italia che, laddove 

interessati alla valenza formativa e didattica dell’iniziativa, concorreranno con un elaborato incentrato 

sul tema evolutivo del pianeta Terra e sull’importanza della conoscenza nella prevenzione dalle 

catastrofi naturali.  

L’iscrizione al concorso è gratuita e prevede due distinte sezioni: 

Sezione P Scuola Primaria 

Sezione S Scuola Secondaria di primo grado 

Art. 4 – Materiale informativo 

Gli Istituti Comprensivi interessati a concorrere potranno fare richiesta al Consiglio Nazionale dei 

Geologi del kit di materiale informativo all’uopo predisposto come guida per i docenti. 
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Art. 5 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il form specifico reperibile sul sito del CNG, su 

quello della Fondazione e su quelli degli Ordini Regionali dei Geologi, dovrà prevedere i seguenti 

documenti redatti in carta semplice: 

 dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, che trattasi di 

lavoro mai premiato in occasione di concorsi analoghi; 

 consenso alla pubblicazione del lavoro da parte del CNG; 

 copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo. 

 indicazione, per i soli lavori in concorso per la Sezione S, del geologo componente del 

coordinamento. 

Ogni Istituto Comprensivo può concorrere con un solo elaborato per ogni sezione, realizzato per 

singola classe o in forma collettiva. Ogni Istituto Comprensivo designa un gruppo di coordinamento cui 

viene affidata la pianificazione delle fasi di apprendimento e di quelle di elaborazione del prodotto. 

Per la sola Sezione S è richiesta la presenza, nel gruppo di coordinamento, di un geologo regolarmente 

iscritto all’Albo dei Geologi di una qualsiasi regione italiana. 

Qualora fosse necessario, l’Ordine dei Geologi della regione di appartenenza potrà fornire, previa 

richiesta, i nominativi dei geologi che si saranno resi disponibili per tale scopo. 

Art. 6 – Tipologia di lavori 

Il lavoro, al termine di un percorso che ponga in rilievo le motivazioni di fondo e le diverse scelte 

effettuate durante il suo svolgimento, dovrà consistere nella realizzazione di:  

Sezione P Scuola Primaria: un elaborato grafico (disegno, fumetto, dipinto, etc.) che rappresenti la 

naturale evoluzione del pianeta Terra e la possibile convivenza dell’uomo con i suoi 

cambiamenti, che avvengono anche attraverso fenomeni parossistici. 

Sezione S Scuola Secondaria di Primo Grado: cortometraggio/videoclip, della durata massima di 

15 minuti, che abbia come tema “La naturale evoluzione del pianeta Terra e la possibile 

convivenza dell’uomo con i suoi cambiamenti”. 

Ogni lavoro in concorso dovrà essere accompagnato da una breve relazione (massimo 10.000 parole, 

carattere “Arial”, dimensione carattere “12”) contenente la presentazione del percorso seguito, le 
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scelte alla base del lavoro presentato, i collegamenti con gli obiettivi e gli argomenti affrontati nel 

corso dell’anno scolastico, le metodologie adottate.  

Per i lavori di cui alla sezione P alla relazione potrà essere allegato il materiale iconografico prodotto 

dagli allievi durante il percorso formativo sulla cui base è stato elaborato il prodotto concorrente.  

Art. 7 – Termine di presentazione dei lavori 

Gli Istituti Comprensivi concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta 

sull’apposito modulo di cui all’art. 5, entro e non oltre il 31 gennaio 2015 a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC). 

Nel modulo di ammissione gli Istituti candidati dovranno indicare anche la formazione con cui 

desiderano concorrere (classe singola, interclasse di plesso, interclasse di Istituto). 

Gli elaborati, così come disciplinato dall’art. 6, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 

maggio 2015 (farà fede la data del timbro postale) presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi 

(via Vittoria Colonna n. 40, 00193 - Roma). Il materiale dovrà essere fornito in formato cartaceo (1 

originale) ed in formato digitale. 

Art. 8 – Commissioni valutatrici 

Entro il 30 aprile 2015 il CNG nominerà due Commissioni valutatrici, rispettivamente per la sezione P 

e per quella S.  

Le Commissioni saranno rispettivamente composte dal Presidente pro-tempore del CNG (o suo 

delegato), dal Presidente pro-tempore della Fondazione Centro Studi del CNG (o suo delegato), dal 

Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi del Molise (o suo delegato), dal Presidente dell’AVUS 

(o suo delegato) e da due Geologi scelti fra illustri personalità italiane provenienti dal mondo della 

Scuola, dell’Università, della ricerca scientifica o della professione.  

Le Commissioni, presiedute dal Presidente pro-tempore del CNG (o suoi delegati),  sceglieranno, in 

base ai criteri di valutazione del Concorso, i vincitori.  

Costituiscono elementi di valutazione finale:  

- la creatività e la capacità di sviluppo dell’idea progettuale;  

- la qualità dei contenuti;  

- la qualità tecnica dell’elaborato; 

- l’originalità della presentazione; 
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- l’efficacia espressiva.  

Art. 9 – Vincitori 

Tra tutti i lavori pervenuti entro la data di cui all’art. 7 saranno individuati, per ogni categoria, i due 

che, a giudizio insindacabile della Commissione, sono meritevoli di premio.  

Entro il 31 Luglio 2015 la Commissione pubblicherà sul sito del CNG gli Istituti Comprensivi vincitori 

e ne darà loro comunicazione per iscritto.  

Art. 10 – Premi 

Viaggio premio “Geologo per un giorno” 

Ai due Istituti Comprensivi che avranno ottenuto il primo posto per ciascuna categoria (P ed S) sarà 

offerto un viaggio di Istruzione in Molise. Il viaggio prevede un numero massimo di partecipanti pari a 

30 per ciascuna categoria, compreso il corpo docente ed il coordinatore geologo (per la sola sezione S). 

Il viaggio, da svolgersi nel mese di ottobre 2015, prevede l’arrivo in Molise ed un primo 

pernottamento, una giornata durante la quale gli allievi saranno accompagnati in escursione da un 

pool di geologi professionisti ed avranno modo di vivere direttamente un’esperienza a contatto con la 

geologia, un secondo pernottamento ed una giornata dedicata alla conoscenza della regione Molise ed 

al rientro in sede. 

Il programma dettagliato del viaggio sarà divulgato unitamente alla pubblicazione vincitrici degli 

Istituti vincitori. 

Premio in denaro 

Ai primi due classificati per ciascuna categoria (P ed S) sarà corrisposto un premio in denaro 

finalizzato all’acquisto di materiale didattico per l’Istituto Comprensivo concorrente. 

 Al primo classificato di ciascuna categoria sarà consegnato materiale didattico per un 

controvalore di euro 1.500,00 (millecinquecento euro) 

 Al secondo classificato di ciascuna categoria sarà consegnato materiale didattico per un 

controvalore di euro 500,00 (cinquecento euro) 

Il numero e l’entità dei premi potrà crescere in funzione di donazioni o contributi provenienti da Enti, 

associazioni e privati cittadini sensibili al tema della prevenzione dal rischio sismico. 
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La premiazione si terrà a Roma, in data e luogo da definire, nel corso di una cerimonia formale alla 

presenza delle più alte cariche dello Stato, del mondo Scientifico, di quello Accademico e di quello 

Professionale.  

I dirigenti scolastici dei quattro Istituti Comprensivi vincitori (insieme con due accompagnatori 

docenti oppure alunni) saranno invitati alla cerimonia di premiazione.  

Art. 11 – Spese di viaggio 

Per quanto concerne il viaggio premio, sono a carico degli organizzatori le spese di vitto ed alloggio 

per un massimo di 60 persone tra alunni e docenti. 

L’ospitalità delle delegazioni per la premiazione di Roma, invece, sarà curata interamente dagli 

ideatori del premio e completamente a carico degli organizzatori. 

Art. 12 –Restituzione dei materiali  

Tutti gli elaborati in concorso rimarranno di proprietà del Consiglio Nazionale dei Geologi che li 

conserverà presso la propria Biblioteca “J.N. Hutchinson” di Roma. 

Art. 13 – Disposizioni finali  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa 

produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso, ovvero il 

diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

 

 

Roma, 23 ottobre 2014 Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

 Gian Vito Graziano 

 

 

 

 Il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG Il Presidente dell’AVUS 

 Vittorio d’Oriano Sergio Bianchi 


