
REGOLAMENTO per CORSO di FORMAZIONE e CONCORSO del progetto 

FORMARSI X FORMARE 

 

Art. 1 – Partecipazione 
La partecipazione al progetto FORMARSI X FORMARE è aperta agli studenti delle classi III°, IV° e V° 

secondarie di secondo grado di qualsiasi indirizzo o specializzazione.  Possono partecipare al corso - 

concorso una studentessa e uno studente per ogni Istituto scolastico, non è possibile iscrivere al corso - 

concorso più di una coppia di studenti per ciascun Istituto.  

Art. 2 – Modalità di iscrizione 
L’iscrizione dei partecipanti deve essere effettuata dal Dirigente dell’Istituto Scolastico ed è necessario: 

 scaricare il modulo di iscrizione dal sito web www.terzacultura.it  

 compilare il modulo di iscrizione su carta intestata dell’Istituto Scolastico  

 firmare il modulo dal Dirigente Scolastico e dagli alunni per cui si fa richiesta di partecipazione  

 inviarlo a prenotazioni@terzacultura.it 

La scadenza per l’iscrizione è fissata per le ore 13.00 del 30 ottobre 2017. 

 

È previsto un limite massimo al numero di partecipanti, pari a 20 partecipanti (10 coppie). Verranno 

selezionati i primi 20 iscritti (10 coppie) in base all’ordine cronologico della data e dell’ora di invio del 

modulo d'iscrizione. Verrà stilata anche una lista di riserva nel caso di rinuncia alla partecipazione. 

Art. 3– Attività di Formazione 
I 20 partecipanti (10 coppie) selezionati avranno l'opportunità di partecipare a un corso di formazione di 50 

ore sui seguenti argomenti:   

CONCETTI DI BASE SULLA COMUNICAZIONE e LA FORMAZIONE 

COMUNICAZIONE NELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

PROTEZIONE CIVILE e RISCHIO GEOLOGICO 

NUOVE TECNOLOGIE per LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

 

Il corso si suddivide in: 

30 ore di formazione teorica/pratica  

20 ore di progettazione dei percorsi didattici 

15 ore di attività pratica con le classi (per i 6 finalisti) 

 

L’attività formativa verrà svolta presso IL_LABORATORIO, uno spazio dedicato all’educazione, alla formazione 

e all’intrattenimento sulla e sulle nuove tecnologie. L’attività formativa si concluderà nel mese di marzo 

2018; con il modulo teorico/pratico da svolgersi entro il mese di gennaio e quello progettuale entro marzo 

2018. 

Sono ammesse assenze per un massimo di 5 ore per ogni modulo formativo, in caso di superamento di 

questa soglia al partecipante non sarà rilasciato l’attestato del corso di formazione e non potrà partecipare 

al concorso per la borsa di studio 

L'attività formativa è propedeutica al concorso che si svolgerà al termine del corso di formazione. Il concorso 

prevede che ciascuna coppia partecipante realizzi e presenti un progetto didattico su uno degli argomenti 

oggetto del corso di formazione. Saranno selezionati i 3 migliori progetti. 

Art. 4 – Produzione del progetto 
Ogni coppia di studenti di ogni Istituto scolastico partecipante dovrà realizzare (durante le 20 ore di 



progettazione) e presentare un progetto di percorso didattico su uno dei due argomenti: rischio sismico, 

rischio idrogeologico. 

Ogni progetto deve contenere: 

 una presentazione digitale o altri sussidi digitali sui contenuti del percorso da utilizzare come 

strumenti didattici durante le attività del percorso 

 un modulo di esercitazioni pratiche 

 un test di valutazione degli apprendimenti 

 scheda di presentazione del percorso contente titolo del percorso, target di utenti a cui è rivolto, 

obiettivi, metodologie didattiche, modalità esecutiva, tempi e durata di svolgimento, materiali e 

strumentazioni utilizzate, sistemi di valutazione. 

Art. 5 – Consegna dei lavori 
L’elaborato conclusivo, ai fini della regolarità del concorso, dovrà essere presentato in 1 copia in formato 

digitale su supporto CD o su memoria usb. 

La copia deve essere contenuta in busta chiusa con le indicazioni seguenti: 

nome e cognome del candidati, codici fiscali, Istituto Scolastico di riferimento, telefono, e-mail. 

L’elaborato conclusivo dovrà essere consegnato a Terza Cultura Soc. Coop. entro le ore 13.00 del giorno 21 

maggio 2018. 

La modalità di consegna dei progetti sarà concordata con i partecipanti durante il corso di formazione. 

Art. 6 – Giuria 
La Giuria, composta da esperti di didattica sulle nuove tecnologie dello Spin-Off Terza Cultura e da 

Portaleragazzi.it di Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dall'Università degli Studi di Firenze, seleziona 3 

progetti elaborati dalle 10 coppie di studenti di 5 Istituti diversi. 

Essenziali elementi di valutazione sono: il rigore scientifico del progetto didattico, la proprietà espressiva, 

l’efficacia comunicativa del percorso didattico proposto, l'innovazione e l’originalità della proposta didattica. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. Partecipando al concorso si accetta il regolamento. 

Art. 7 – Premi  
La giornata di premiazione è fissata per il sabato 9 giugno 2018. 

Sono invitati a partecipare gli studenti che hanno aderito all’iniziativa e frequentato il corso, oltre ad un 

pubblico generico che sarà informato dell’iniziativa attraverso i canali promozionali di Terza Cultura Soc. 

Coop e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

Alla consegna dei premi sarà presente il Comitato Scientifico del Concorso e i rappresentanti delle Istituzioni 
coinvolte. 
In quella giornata a tutti i 20 partecipanti verrà consegnato un attestato di “formatore junior sul rischio 
geologico” e i premi ai 6 alunni vincitori del concorso. 

 Art. 8 – BORSA e impegno per gli studenti vincitori. 

Le 3 coppie vincitrici del concorso riceveranno una borsa di studio di 800,00 € (400,00 € a studente). I 6 
studenti vincitori del concorso si impegnano a effettuare 15 ore di stage in attività di tutoraggio presso 
IL_LABORATORIO come assistenti ad attività didattiche rivolte a studenti di scuola secondaria di I grado e 
studenti del biennio della scuola secondaria di II grado. 

L’attività di tutoraggio, come la frequenza alla formazione, è obbligatoria, pena la perdita al diritto della 
borsa di studio, in quanto viene ritenuta fondamentale per portare a termine il percorso formativo 
mettendo in pratica il progetto didattico prodotto dai vincitori. 

Art. 9 – RIFERIMENTI 

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail a info@terzacultura.it oppure contattare il 
responsabile del concorso Flaviano Fanfani tramite e-mail flaviano.fanfani@terzacultura.it o 
telefonicamente al 339 8609552 
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