
Regolamento

Scegli l’Italia
… e diventa “Ambasciatore di Bellezza” per i tuoi allievi

Premio per gli insegnanti che progettano
un’uscita didattica alla ricerca della Grande Bellezza 

Anno scolastico 2015-2016

Il Settore Scuola Educazione del FAI e Fondazione Italia Patria della Bellezza presentano per l’anno 
scolastico 2015-2016 un premio speciale per i docenti che organizzano uscite didattiche alla scoperta 
della bellezza del nostro Paese.  

Art.1 - Finalità 
Motivare i docenti con un premio loro dedicato, affinché diventino ambasciatori della bellezza italiana 
verso i loro studenti. Ciò significa illustrare i molteplici significati della bellezza italiana, riconoscendo 
in essa un tratto fondante la nostra identità produttiva, culturale, esistenziale.
Coinvolgere i docenti in un processo di pianificazione delle uscite didattiche affinché esse siano uno 
strumento formativo per la classe.

Art.2 - Destinatari
I docenti delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I e II grado. 

Art.3 - Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita, previa compilazione on line dell’apposito form d’iscrizione sul sito
www.sceglitalia.it. Per informazioni scrivi a partecipa@sceglitalia.it.

Art.4 - Strumenti 
Al termine dell’iscrizione i docenti potranno effettuare il download del Manuale guida contente 
riflessioni pedagogiche, indicazioni metodologiche, suggerimenti pratici ed esempi concreti per 
progettare e gestire in ogni sua fase (dalla scelta della destinazione, alla progettazione, alla 
strutturazione delle attività, alle valutazioni finali) una uscita scolastica che si configuri come percorso 
esperienziale di scoperta nello spirito della presente proposta. Il Manuale conterrà inoltre tutte 
le indicazioni pratiche e i modelli di riferimento per la redazione degli elaborati da presentare. 

Art.5 – Contenuti
Ai docenti viene richiesta la progettazione e realizzazione di una uscita scolastica che sia uno 
strumento  di conoscenza e comprensione dei molteplici aspetti della bellezza del nostro Paese, nonché 
occasione per il coinvolgimento degli studenti in un percorso proteso all’acquisizione di competenze 
socio-culturali e di cittadinanza (nello spirito del quadro europeo per le competenze chiave).
Potrà avere la durata di più giorni o anche solo di mezza giornata. 



Punto qualificante del progetto è una visione multitematica della bellezza italiana, con la progettazione
di itinerari che:
• insieme alla visita dei monumenti e delle attrazioni naturalistiche, prevedano la scoperta del talento 

produttivo del luogo, in una visione del paesaggio come integrazione di elementi diversi (geografici, 
storici, artistici, economici, sociali, ecc.); 

• prediligano modalità di viaggio e di visita in grado di coinvolgere gli studenti in prima persona;
• facciano dell’esperienza diretta e della scoperta delle persone e delle abitudini del luogo un fulcro 

di attenzione; 
• permettano la scoperta di un’Italia meno nota anche ponendo l’attenzione sulle tradizioni locali, 

le abitudini, le persone;
• siano in linea con i programmi scolastici, integrandosi nella progettazione didattica di classe 

o di istituto;
• coinvolgano gli studenti fin dalla progettazione, configurando percorsi motivanti vicini ai bisogni 

e agli interessi da loro manifestati.

Art. 6 - Prodotto finale
I docenti partecipanti dovranno inviare una breve relazione sul progetto, redatta secondo le indicazioni 
fornite dal Manuale, che esporrà:
• motivazioni pedagogiche e obiettivi;
• attività preparatorie ed eventuale materiale didattico creato ad hoc;
• descrizione dello svolgimento dell’uscita e delle metodologie di lavoro adottate;
• valutazione dell’esperienza da parte del docente e degli studenti;
La relazione sarà accompagnata da materiale che documenti l’effettiva attività svolta secondo  
le indicazioni del Manuale (foto, video, campioni di elaborati degli studenti, altro a scelta del docente).

Art. 7- Criteri di valutazione 
Un’apposita commissione selezionerà, per ciascuna delle 3 categorie di scuole previste, il progetto di uscita 
didattica che, in base alla documentazione ricevuta, sia risultato meglio rispondente ai seguenti criteri:
• integrazione con il percorso formativo e la programmazione di classe;
• coinvolgimento attivo degli studenti;
• scelta di un itinerario multitematico per far comprendere i molteplici significati della bellezza 

del nostro Paese;
• originalità dell’itinerario.

Art. 8 – Premi
Saranno messi in palio 3 premi - uno per la  scuola primaria, uno per la scuola secondaria di I grado 
e uno per la scuola secondaria di II grado - consistenti ciascuno in un voucher per i 2 docenti che hanno 
organizzato l’uscita, al fine di permettere loro di trascorrere un weekend in un luogo d’eccezione dove 
poter godere della bellezza dell’Italia.  
Inoltre agli altri docenti, che a vario titolo hanno collaborato alla progettazione e realizzazione dell’uscita 
didattica, verrà offerta una pubblicazione omaggio (fino a un massimo di 3 docenti per ognuna delle uscite 
didattiche premiate). 
A tutti i docenti coinvolti nel progetto verrà inviato un attestato di partecipazione.

Questa iniziativa non costituisce una manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lett. a) D.P.R. n.430/2001

Scadenze in sintesi

• Iscrizione al progetto: da ottobre 2015 a giugno 2016

• Invio relazione finale: da ottobre 2015 al 30 giugno 2016 (fa fede il timbro postale)

• Pubblicazione vincitori: entro 15 settembre 2016

• Cerimonia premiazione: fine settembre 2016


