
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Teramo 

c/o Largo S. Matteo, 1 - 64100 Teramo - consultastudentiteramo@gmail.com  

Allegato 1 - delibera di giunta n.24 A.S.20-21 

BANDO — PDP 05/2021  

La Consulta provinciale degli Studenti di Teramo, d’ intesa con l’Ufficio scolastico 
provinciale e con il patrocinio della provincia di Teramo, in esecuzione della delibera n°14   
del 15/02/2021 e successivamente modificata dalla delibera n°20 A.S. 20-21 del 
15/03/2021 

BANDISCE  

il concorso scolastico dal titolo “D.P.C.M.: Distruggiamo il pessimismo cosmico moderno” 
rivolto a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, presenti 
sul territorio provinciale e volto alla riqualificazione e all’ampliamento della didattica nella 
realtà dell’istruzione secondaria di secondo grado.  

Finalità del progetto  

1. Destinazione dei fondi affidati alla Consulta Provinciale degli Studenti in qualcosa di 
concretamente apprezzabile nella quotidiana formazione degli studenti.  

2. Partecipazione delle scuole in un contesto di gara che coinvolga tutto il territorio 
provinciale; 

3. Dare visibilità alla Consulta Provinciale degli Studenti quale istituzione presente e 
attiva sul territorio;  

4. Acquisizione di un senso di appartenenza al proprio istituto, attraverso una 
collaborazione volta al progresso non del singolo ma dell’intera comunità scolastica.; 

5. Sensibilizzare la comunità scolastica riguardo le responsabilità individuali che ognuno 
ha in riferimento alla situazione epidemiologica; 

6. Permettere agli studenti di attualizzare le tematiche trattate a scuola.  
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Competenze da acquisire e/o affinare  

1. Cooperazione reale e fattiva tra la componente docente e la componente studentesca, 
volta a formulare una proposta realmente condivisa e vantaggiosa per entrambe le 
componenti.  

Destinatari  

1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti appartenenti agli istituti d’istruzione 
secondaria di secondo grado, statali e paritari, della provincia di Teramo.  

2. Gli studenti possono partecipare singolarmente, o in gruppi, costituiti da un massimo di 
3 persone. 

Tema e struttura dell’elaborato  

Partendo dalla ginestra, e dallo stimolo che essa ha fornito all’autore, punto di partenza 
per un messaggio di speranza, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
dovranno comporre un testo poetico, elemento su cui verrà imperniato l’intero progetto. 

1. Comprendere/attualizzare il messaggio della Ginestra.  

2. Comporre una poesia che, tenendo conto della Ginestra e del suo messaggio, arrivi 
al fine ultimo del progetto: dare speranza. Infatti, dopo un primo e breve riferimento 
alla poesia, si chiede di sviluppare una riflessione sulla situazione di emergenza 
che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 e puntare in particolare 
l’attenzione sull’importanza che lo stare in gruppo ha per ognuno di noi, in molteplici 
aspetti: in questo periodo ci manca ritrovarci tutti assieme per godere ognuno della 
compagnia dell’altro, ma allo stesso tempo la parola insieme è al centro della 
risoluzione stessa del problema, poiché solo lavorando in simbiosi possiamo 
tornare a quella che, per tutti noi, è l’aspetto più gradevole del termine “insieme”.  

3. Una volta che la poesia avrà preso forma, essa dovrà essere recitata, sotto forma di 
voce narrante, all’interno di un video, il quale costituirà l’elaborato finale di 
riferimento.  

4. Il video dovrà avere una durata minima di 2 minuti e una durata massima di 5 
minuti. Esso inoltre dovrà essere accompagnato da una voce narrante e da alcune 
canzoni di sottofondo (a scelta dei partecipanti) per l’aspetto uditivo, mentre 
l’aspetto strutturale riguarderà foto o video: nella prima parte del progetto i soggetti 
raffigurati da foto e video saranno frutto dell’immaginazione di ciascun partecipante, 
mentre nella seconda parte dell’elaborato è consigliabile far riferimento a contenuti 
multimediali che rappresentano scene di vita sociale tra amici o compagni di classe, 
video di giornate che ognuno ricorda con felicità mista a nostalgia, concerti, viaggi, 
abbracci e tutto ciò che in questo periodo, per ovvi motivi, ci è vietato.  
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Elaborati  

1. Ogni studente o gruppo di studenti presenterà un solo elaborato. 

Premi  

1. Verranno decretati 3 gruppi di studenti vincitori. 
2. Le modalità di erogazione del premio verranno comunicate con successiva delibera di 

Giunta. 
3. Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro pari a euro cinquecento,00. Tale 

somma è messa a disposizione dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo e 
dalla Provincia di Teramo. 

Modalità e tempi della consegna dei premi  

1. Entro il mese di giugno dell’anno 2021, il premio in denaro verrà inviato alla scuola 
vincitrici tramite un versamento;  

2. Sarà onere della Consulta degli Studenti di Teramo comunicare gli studenti vincitori in 
una cerimonia di premiazione, alla presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato 
al progetto “D.P.C.M.: Distruggiamo il pessimismo cosmico moderno”. 

Modalità di partecipazione  

1. La richiesta di ammissione al bando, da redigersi sull’apposito modulo in allegato, 
deve essere presentata entro e non oltre il 20/04/2021, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo:  

consultastudentiteramo@gmail.com  

Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.  

2. Gli elaborati da sottoporre all’attenzione della giuria devono essere presentate entro 
e non oltre il 20/05/2021, a mezzo posta elettronica all’indirizzo:  

consultastudentiteramo@gmail.com  

Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.  
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La giuria  

1. La giuria sarà composta dal Presidente della III Commissione, unitamente a 2 docenti 
dell’Università degli studi di Teramo, di cui uno di Lettere e uno di Discipline dello 
Spettacolo.  

2. La giuria fornisce il responso entro e non oltre il 06/06/2021, sulla base dei seguenti 
criteri:  

- Aderenza al messaggio conclusivo dell’opera 

- Composizione della poesia 

- Contenuti multimediali scelti  

- Recitazione dell’elaborato  

- Originalità  

Il Segretario 
Giulia D’Amore 

Il Presidente 
Andrei-Cristi Paval 
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