1: Plesso e Area Disciplinare di destinazione (Umanistica, Scientifica,
Linguistica, Artistica-Musicale)
Scuola Secondaria di II Grado - Area Disciplinare: Umanistica

2: Titolo
Concorso Laudato si’

3: Sintesi del Progetto (max 170 parole) da pubblicare sul sito d’Istituto
Il Progetto, Concorso Laudato si’, intende promuovere il messaggio dell’enciclica Laudato si’, in cui
il Santo Padre invita ad una conversione ecologica e ad una cultura della cura come tratti
fondamentali dell’esperienza cristiana per preservare il mondo in cui viviamo. L’iniziativa vuole
essere un omaggio alle parole di Papa Francesco e ai valori di cui l’Enciclica si fa portatrice.
L’attività prevede che gli alunni del Biennio dei Licei dell’Istituto Massimo producano un
cortometraggio inedito sui temi cardine dell’enciclica, valorizzandone il significato attraverso la
propria personale rielaborazione. Una Commissione tecnica di esperti decreterà l’elaborato
vincitore, che verrà mandato in onda sull’emittente televisiva TV2000.

4: Descrizione del Progetto
Obiettivi:
Il Progetto intende promuovere il messaggio dell’enciclica Laudato si’, offrendo agli studenti
l’opportunità di assimilarne i valori e farsene portavoce al di fuori della realtà scolastica
dell’Istituto.

Descrizione di dettaglio:
Il Progetto Concorso Laudato si’ si ispira alla seconda enciclica di Papa Francesco sulla cura
dell’ambiente e della casa comune. Il concorso è stato riservato, in via sperimentale, per il
corrente anno scolastico, alle sole classi del biennio dei Licei dell’Istituto Massimo, con la
prospettiva di estendere la seconda edizione anche agli altri Collegi della Rete.
Gli alunni organizzati in gruppi misti dovranno ideare e produrre un cortometraggio scegliendo tra
i seguenti temi: i mutamenti climatici, la questione dell’acqua, la tutela della biodiversità , il debito
ecologico del nord rispetto al sud.

Modalità di misurazione dei risultati

Ripetibilità del progetto da parte di altri docenti:
Il progetto si presta all’interdisciplinarietà, offrendo un’opportunità di coinvolgimento dei diversi
dipartimenti dei Licei. In prospettiva futura la condivisione potrebbe essere anche in verticale,
estendendosi a tutti i plessi dell’Istituto, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado.
Fasi di realizzazione:
I FASE
-

Ottobre 2018: ideazione del Progetto e stesura del bando
Anno scolastico: lezioni curriculari sulle tematiche selezionate della Laudato si’

II FASE
-

Febbraio 2019: presentazione ufficiale del Bando di Concorso in Istituto
Aprile 2019: scadenza invio degli elaborati alla casella di posta
concorsolaudatosi@istitutomassimo.com

III FASE
-

Aprile/maggio 2019: pubblicazione degli elaborati sulla pagina Facebook d’Istituto e
sondaggio popolare per assegnare il “premio popolarità”
Maggio 2019: uscita didattica presso la redazione di TV2000 per tutti i partecipanti
Giugno 2019: premiazione dei vincitori durante il Top Day d’Istituto e messa in onda su
TV2000

Risorse umane ed economiche previste per la realizzazione:
La realizzazione del Concorso Laudato si’ ha previsto l’impiego di risorse umane, garantendo la
totale gratuità del progetto; i docenti hanno lavorato in team, in orario curriculare ed extracurriculare, ideando e progettando le diverse fasi di lavoro. Per garantire una totale trasparenza
della competizione e per incentivare la partecipazione degli studenti, i docenti si sono attivati per
istituire una Commissione esterna composta da rappresentanti di varie testate giornalistiche (TG2,
TG3, SKY, Corriere della Sera, Avvenire e Civiltà Cattolica) e radiofoniche (RDS) con il compito di
compito di stilare una graduatoria di merito, decretando l’elaborato vincitore.

