“INSTAGRAM”, “ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA”, “ASSOCIAZIONE MECENATE 90”,” ISTITUTO ALBERGHIERO DI
OTRANTO (LE)”, “ISTITUTO NAUTICO DI GALLIPOLI (LE)”
Selezionata la candidatura relativa al gemellaggio tra l’Istituto Alberghiero di Otranto e
l’Istituto Nautico di Gallipoli nell’ambito del Concorso “ALLA SCOPERTA DEL TUO
PAESE” rivolto a tutte le scuole primarie, secondarie di I grado e II grado statali e paritarie.
L'iniziativa intende stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella
progettazione dei viaggi e contribuire allo sviluppo del turismo consapevole, accessibile e
sostenibile.
A seguito del significativo riscontro delle edizioni precedenti, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Mecenate 90 hanno promosso, anche per il corrente
anno scolastico 2014/2015, l'iniziativa nazionale "ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE", al
fine di promuovere gli scambi culturali e veicolare la conoscenza della storia nazionale e delle
culture locali e rendere possibile la riscoperta delle comuni radici, attraverso i viaggi di istruzione di
gruppi di studenti.
Una Giuria composta da 5 membri, di cui 2 di nomina del Ministero dell'istruzione dell'Università
e della Ricerca e 2 di nomina di Mecenate 90 ha valutato positivamente la proposta progettuale
sulla base della rispondenza agli obiettivi dell’iniziativa ministeriale e, inoltre, in considerazione
delle seguenti caratteristiche:
-il carattere innovativo dello scambio
-l'aver adottato una metodologia di lavoro che ha privilegiato una forma di collaborazione attiva e
propositiva del gruppo classe o dei gruppi interclasse nella scelta del gemellaggio;
-progetto di viaggio a basso impatto ambientale
-progetto di viaggio che prevede il coinvolgimento di studenti portatori di handicap
Compito delle scuole individuare una scuola, in una città diversa dalla propria, con cui gemellarsi e
costruire insieme un progetto di viaggio nelle due rispettive città.
Instagram e il Concorso
Poiché il Concorso, come da regolamento, prevede l’utilizzo fondamentale della piattaforma
INSTAGRAM, premesso che l'uso di Instagram, come da termini di utilizzo
http://instagram.com/about/legal/terms/, è consentito solamente a chi ha compiuto i 13 anni di età
ed ogni iniziativa sulla medesima piattaforma dovrà dunque rivolgersi a quel tipo di utenza, la
referente del gemellaggio, prof. Carratta Maria Rachele, docente di Psicologia e Pubbliche
relazioni, ha creato un profilo (account) su Instagram.
L'account è "pubblico" in modo che chiunque possa visualizzare profilo e i post sulla piattaforma.
Durante i gemellaggi, sarà possibile caricare le foto e i video solo esclusivamente dal profilo
pubblico associato alla scuola, inserendo 2 #hashtag che rispettino la seguente sintassi:
#scopriiltuopaese14

#sp14_ <città Istituto proponente del gemel/aggio> _ <città Istituto gemellato>

Tipologia dei diari di bordo
I diari di bordo sono degli elaborati che racconteranno in modo originale l'esperienza vissuta
durante il gemellaggio da parte di entrambe le scuole. Per ogni gemellaggio verrà realizzato un solo
elaborato. Gli elaborati non dovranno superare le 5 cartelle-pagine.
Saranno presi in esame gli elaborati che rispetteranno le caratteristiche indicate di seguito:
-si avvalgano di contenuti autografi, a tematica libera;
-non contengano utilizzo di temi o terminologia offensiva, volgare, discriminatoria che inciti
alla violenza o sia lesiva del comune sentimento della morale e del buon costume;
-siano stati inviati entro il termine ultimo (la data ultima verrà comunicata sul sito in home
page);
-siano conformi al presente regolamento in ogni sua parte.
La Giuria esaminatrice valuterà:
1. i diari di bordo inviati sulla base di criteri di qualità espositiva, creatività, originalità e migliore
attinenza al tema del gemellaggio;
2. le foto e i video, inserite sul profilo di Instagram, sulla base di criteri di originalità, qualità
tecnica e attinenza al tema del gemellaggio.
I criteri di selezione, in particolare, terranno conto dei seguenti aspetti prioritari:
-l'aver adottato una metodologia di lavoro che ha privilegiato una forma di collaborazione attiva e
propositiva del gruppo/classe nella scelta dei temi trattati;
-l'aver posto particolare attenzione, durante la creazione dell'elaborato, oltre che ai contenuti, alla
forma e all'utilizzo del linguaggio;
Premiazione
La giuria esaminatrice selezionerà:
a) n.03 scatti più significativi selezionati dalle foto più belle di ciascun gemellaggio;
b) n°1 video tra tutti i gemellaggi;
c) n°03 diari di bordo;
Per i 3 migliori diari di bordo, l'AIE - Associazione Italiana Editori - metterà a disposizione

seguenti premi in denaro:
• l°premio: 1.300 €
• 2°premio: 700 €
• 3°premio: 500 €
Inoltre, ad ogni gruppo (istituto proponente o istituto gemellato) selezionato dalla giuria per la
foto, il video o il diario migliore, verrà consegnata una targa di merito con speciale menzione in
occasione della premiazione della IV edizione di "Alla scoperta del tuo Paese".

Prof. Giuseppe Dolce

