Sistema Museale del Valdarno di Sotto
CONCORSO “MUSEO IN CLASSE” RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO a.s. 2018/2019
2017/2018
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Obiettivi

Il progetto “Museo in classe”, in conformità con gli obiettivi del Progetto di iniziativa regionale
“Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, si propone di perseguire,
mediante il concorso collegato, i seguenti obiettivi:
− sviluppare l’interesse verso il patrimonio culturale, diffondendo la conoscenza del
patrimonio storico ed archeologico del territorio;
− far comprendere il significato e la funzione del museo come luogo di esperienza e di
comunicazione;
− facilitare più stretti rapporti tra scuola e museo, offrendo alle scuole strumenti didattici
efficaci per l’approfondimento dei programmi scolastici;
− innalzare la qualità e l’efficacia dei servizi museali, condividendo le risorse, le competenze e
gli strumenti.
− assolvere alla funzione di integrazione della cittadinanza di origine straniera, attraverso la
crescita e la consapevolezza della cultura e della storia del nostro territorio.
Il museo deve essere inteso non solo come luogo della conservazione e della ricerca, ma anche
come custode di un patrimonio che è di tutti, come luogo di una memoria che può essere condivisa.
L’aumento progressivo del numero di alunni stranieri coinvolge sempre più la scuola e le istituzioni
nel favorire l’integrazione culturale, pur nel pieno rispetto delle identità di provenienza. Il
patrimonio culturale è il veicolo privilegiato per favorire l’integrazione e lo scambio interculturale.
Il museo può svolgere dunque una funzione positiva in tal senso, dato che il rispetto e il confronto si
promuovono anche attraverso lo studio e la conoscenza delle testimonianze storiche, attraverso la
frequentazione dei musei e dei luoghi di cultura.
Più in particolare, il concorso si propone di promuovere le attività didattiche e la conoscenza presso
un pubblico più vasto del Sistema Museale Valdarno di Sotto, coinvolgendo i “nuovi cittadini”,
stimolando l’interesse dei ragazzi attraverso la creatività, lo spirito di osservazione, la
collaborazione e la rielaborazione rispetto a ciò che hanno visitato e alle attività alle quali hanno
partecipato.

Articolo 2 – Ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado aventi
sede nel territorio nazionale, presentando un solo elaborato di gruppo. L’adesione è gratuita e
subordinata alla visita di almeno uno dei seguenti musei:
a) Museo Archeologico di Orentano
b) Museo Archeologico di Castelfranco di Sotto
c) Museo Civico “Palazzo Guicciardini” di Montopoli V/Arno
d) Musei Civici di San Miniato
e) Museo Diocesano di Arte Sacra di San Miniato
a) Museo Civico “Beata Diana Giuntini” e Parco Archeologico “La Rocca” di S. Maria a
Monte

f) Museo Casa Carducci di S. Maria a Monte
g) Museo di Fucecchio
L’attestazione comprovante la visita al museo verrà rilasciata direttamente dalla struttura museale
visitata.

Articolo 3 - Elaborati

Gli elaborati devono essere ispirati ai percorsi didattici o un aspetto particolare del materiale
esposto nei musei di Castelfranco di Sotto, Orentano, Montopoli V/Arno, Fucecchio, S. Maria a
Monte e San Miniato compreso il Museo Diocesano di Arte Sacra di San Miniato. Potranno altresì
essere riferiti anche a monumenti e a beni culturali del territorio che abbiano relazioni con i musei o
i materiali in essi esposti.
Potranno essere ideati percorsi di visita o realizzati elaborati che, sul versante della multiculturalità,
siano sviluppati anche in lingua straniera e, se possibile, alla ricerca di legami (sia per analogia che
per contrasto) tra ciò che si trova nei musei o sul territorio con ciò che è rappresentativo della
cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini. Particolare merito sarà attribuito a lavori realizzati
con approccio interdisciplinare.
Gli elaborati per il concorso di potranno essere di diverso tipo:
- lavori di grafica o disegni originali realizzati con qualsiasi tecnica, consegnati in versione
cartacea o digitale;
- fotografie inedite, realizzate a colori o in bianco e nero, scattate con macchine fotografiche
digitali o analogiche, con qualsiasi tipo di apparecchiatura e tecnica;
- brevi file video e/o audio inediti; nel secondo caso potranno essere, possibilmente, realizzati
nelle diverse lingue eventualmente parlate dai ragazzi della classe partecipante.
- lavori di ricostruzione o di modellazione
Nel caso di fotografie digitali (formati jpg, jpeg, png, gif, pdf) la risoluzione minima dovrà essere
1200x 800 pixel, o comunque dovranno essere idonee all’ingrandimento per una corretta
visualizzazione, e dovranno essere presentate su CD o DVD.
I video (.avi, .mov, .mpg4, .mp3, .mp4; wav, wmv) dovranno avere la risoluzione di 640×480 pixel;
gli audio potranno essere in versione .mp3 o .mp4 e in entrambi i casi dovranno essere presentati su
CD o DVD.
Le immagini dei lavori presentati saranno poi inserite nel portale del Sistema Museale in una
apposita gallery.
Il Sistema Museale del Valdarno di Sotto declina ogni responsabilità riguardante l’invio e la
pubblicazione di foto in cui appaiono volti di persone riconoscibili, per le quali la scuola dichiara di
essere in possesso della liberatoria del soggetto e di poterla esibire a richiesta – dichiarazione da
allegare agli elaborati pena l’esclusione dal concorso - Il Sistema Museale Valdarno di Sotto è
inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, riguardo la veridicità sulla
titolarità delle foto inviate e circa l’originalità dei lavori presentati.

Articolo 4 - Modalità per l’invio

Gli elaborati devono pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 30
14aprile
aprile2019
2018 in plico
chiuso ed anonimo, con sopra indicato “Concorso Museo in Classe - sezione primaria oppure
secondaria di primo grado” all’Ufficio protocollo del Comune di Castelfranco di Sotto piazza
Bertoncini, 1. Il plico, oltre l’opera anonima, con la sola indicazione del titolo, deve contenere
un’altra busta chiusa e senza indicazioni esterne dove sarà inserito un foglio con le generalità della
classe (istituto di appartenenza, indirizzo, insegnante di riferimento e numero telefonico), la
dichiarazione liberatoria per l’uso delle immagini e foto di cui all’art. 3, la liberatoria per l’uso di
immagini e foto in cui vengono ritratti gli alunni partecipanti e l’attestazione di avvenuta visita al
museo.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

Alle operazioni di valutazione degli elaborati sarà deputata una apposita Commissione nominata dal
Sistema Museale del Valdarno di Sotto composta da:
- n. 1 esperto di arte o di fotografia;
- n. 2 Direttori Scientifici dei Musei;
- n. 2 Assessori o responsabili di servizio dei Comuni del Sistema Museale;
La Commissione esaminerà gli elaborati presentati e formerà due classifiche distinte, una per la
scuola primaria e l’altra per la scuola secondaria di I Grado. Ai primi tre selezionati di ogni
graduatoria verrà assegnato il premio; inoltre, potrà anche segnalare degli elaborati ritenuti
meritevoli.
Il giudizio della commissione è insindacabile e verrà comunicato entro il mese di maggio 2018.

Articolo 6 - Premio

Il premio che verrà assegnato alle classi vincitrici di ogni categoria (scuole primarie e secondarie)
consisterà in una somma in denaro finalizzato all’acquisto di materiale didattico e di consumo:
- 1 classe classificata
€ 500,00
- 2 classe classificata
€ 300,00
- 3 classe classificata
€ 200,00
2019 prima del termine dell’anno
La manifestazione di premiazione si svolgerà nel mese di giugno 2018,
scolastico.
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