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Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” 

Via Monticchio, 125 – Rionero in Vulture 
Liceo Classico 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

Liceo Artistico sezioni Design – Grafica 

 

Certamen “Giustino Fortunato” 
 

XIII EDIZIONE 
4-5-6 Maggio 2017 

Saggistica-Digitale-Industrial Design 

I paesaggi: 
natura e storia 

 
 

«Catene di monti sfumanti e ondeggianti quasi nuvole dall’estremo orizzonte, 
mi davano come una vaga sensazione di quell’ignoto, di quell’interminabile, 

di quell’infinito  che tanto affatica la mente [...]» 
 

G. Fortunato, in “Bollettino del Club Alpino Italiano” vol. XII, n. 34, Torino 1878 
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L’Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in Vulture 
indice 

la XIII Edizione del Certamen “Giustino Fortunato” 

I paesaggi: 
natura e storia 

4-5-6 Maggio 2017 
 

Il Concorso si pone come finalità la rivisitazione della conoscenza storica coniugata all’utilizzo delle nuove 
tecnologie per procedere all’interpretazione della realtà attuale in una dimensione nazionale, europea e mondiale, 
recuperando e sviluppando gli esiti della ricerca di Giustino Fortunato. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Modalità di partecipazione 

Il Certamen si articola in tre sezioni:  
1. saggistica; 
2. digitale; 
3. industrial design. 
 

Il Concorso si rivolge agli studenti degli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado. La sezione industrial design è 
riservata agli  alunni dei Licei Artistici; agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado è riservata la 
sezione relativa alla produzione digitale. 

Il Concorso si rivolge anche agli studenti dell’Istituto Giustino Fortunato, che saranno compresi in una sezione 
speciale fuori concorso.  

Il modulo d’iscrizione al Certamen (mod. A), completato in tutte le sue parti e corredato del visto del Dirigente 
Scolastico, dovrà essere inviato, a cura delle scuole, al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore   
“G.Fortunato” di Rionero in Vulture, entro il 15 dicembre 2016, all’indirizzo di posta elettronica 
pzis002003@istruzione.it. 

 L’adesione prevede il versamento, da parte dell’Istituto partecipante, di € 70,00 sul c/c postale n. 13882857 oppure 
su c/c bancario presso la Banca Carime di Rionero in Vulture IBAN IT74V0306742200000000001957, intestato a 
Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture. Copia del c/c postale o del mandato di 
pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti, mentre l’Istituto organizzatore garantirà l’ospitalità, per ciascuna 
Istituzione scolastica, a massimo cinque studenti, un docente accompagnatore e al dirigente. 
 

Art. 2 
Tipologia degli elaborati 

1. I partecipanti alla sezione saggistica comporranno un saggio breve o un articolo di giornale (quattro colonne) 
relativo al contesto tematico preso in esame. 

Gli elementi informativi saranno resi noti all’inizio della prova, della durata di sei ore (8:30-14:30) che avrà luogo il 5 
Maggio 2017, presso la sede Campus dell’Istituto “G. Fortunato” di Rionero in Vulture. 
L’elaborato della sezione saggistica, non firmato e privo di segni di riconoscimento, dovrà essere inserito, da ciascun 
concorrente, in una busta chiusa, insieme con un’altra busta chiusa contenente i dati personali. 

 

2. I partecipanti alla sezione digitale presenteranno, individualmente o in gruppo, un prodotto sul tema “I paesaggi: 
natura e storia” sotto forma di: 
� breve spot pubblicitario della durata massima 60 secondi; 
� videoclip della durata massima di 3 minuti; 
� blog dedicato; 
� videogioco /app; 
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� e-book; 
� video (max. 3 min.) e/o foto (max.3)  su modelli di robotica, droni, oggetto con stampante 3D.  

 

Gli elaborati/prodotti finali dovranno essere accompagnati dalla scheda di progetto acclusa (mod. B), compilata a 
cura del docente referente. Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tale scheda o privi dei requisiti 
richiesti. 
 

3. I partecipanti alla sezione industrial design elaboreranno individualmente o in gruppo (max. 3) un progetto 
finalizzato ad ideare un Totem Interattivo Indoor, destinato a musei ed esposizioni, per approfondire la visita 
attraverso informazioni dettagliate o per seguire percorsi di conoscenza personalizzati, per fornire indicazioni sulle 
aree espositive o sulle opere esposte. 

 

È richiesta la presentazione di un numero massimo di 2 tavole: 
• recanti in apposito spazio, un codice personale, a scelta del progettista; 
• montate su supporto di tipo “forex”  in formato A1 (cm 60 x cm 84);  
• realizzate con qualsiasi tecnica e mezzo, in bianco e nero o colore, con spazi dedicati ad eventuali soluzioni 

tecniche che descrivano il progetto in modo chiaro e completo; 
• rappresentanti piante, sezioni, prospetti oltre alla vista prospettica o assonometrica. 

 

 Il prodotto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica (mod. C) che espliciti nel dettaglio le diverse fasi 
del progetto e i materiali che si intendono usare per l’eventuale realizzazione. 
  

Art. 3 
Commissione di valutazione 

 
I lavori saranno valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito provvedimento, che potrà articolarsi 

in sottocommissioni. In tal caso, il presidente della commissione assumerà le funzioni di presidente coordinatore delle 
sottocommissioni. 

La Commissione stilerà la graduatoria e proclamerà i vincitori. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
La Commissione potrà attribuire una menzione speciale a lavori non vincitori, ritenuti particolarmente meritevoli. 

 
Art. 4 

Modalità e termini di consegna 
 

Sezione digitale 
Gli elaborati dovranno pervenire in busta sigillata, su supporto multimediale (CD, DVD con le istruzioni incluse per 

la loro fruizione) entro il 25 marzo 2017, al seguente indirizzo:  
 

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” 
Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XIII Edizione 

Sezione digitale 
Via Monticchio, 125 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

 

La busta dovrà contenere:  
a) l’elaborato e la relazione tecnica, con il solo titolo e senza altri dati identificativi;  
b) una seconda busta sigillata con i dati identificativi. 

 

I lavori potranno essere resi disponibili anche per scaricamento e consultazione da remoto, solo salvaguardando 
l’anonimato. 

La relativa modalità di scarico dovrà pervenire all'indirizzo mail pzis002003@istruzione.it  con oggetto 
“Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XIII Edizione - Sezione digitale”, attraverso l’uso della mail 
istituzionale della scuola partecipante. 

Gli elaborati, una volta consegnati o caricati, non potranno più essere sostituiti. 
 

 Sezione industrial design 
Gli elaborati grafici dovranno pervenire  entro il 25 marzo 2017 in forma anonima, in busta formato A1 contenente: 
- una copia del progetto con il codice identificativo; 
- una busta A5 sigillata con i dati dell’Istituto, del docente-tutor, degli studenti o del gruppo studenti. 
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Il materiale dovrà essere inviato a: 
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” 

Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XIII Edizione 
Sezione industrial design 

Via Monticchio, 125 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) 
 

La Commissione di valutazione procederà alla selezione dei progetti e provvederà a darne comunicazione alle 
Istituzioni scolastiche entro il 5 aprile 2017. 

I progetti selezionati dovranno essere integrati entro il 22 aprile 2017 con il relativo prototipo/modello in scala 
adeguata, da inviarsi all’indirizzo di cui sopra. 
 

Art. 5 
Premiazione 

 
La cerimonia di premiazione dei vincitori nelle relative sezioni avverrà a Rionero in Vulture, presso la sede del 

Campus, nella mattinata del 6 maggio 2017. 
Saranno assegnati i seguenti premi:  

 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 
Sezione saggio breve:  
1° premio: € 500,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00  
 

Sezione digitale:  
1° premio: € 500,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00  
 

Sezione industrial design:  
1° premio: € 500,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00  

 

Scuole secondarie di primo grado 
Sezione digitale: 
1° premio: tablet 

2° premio: smart watch 
3° premio: mini telecamera frontale 

 

Sezione speciale riservata agli studenti dell’Istituto “Giustino Fortunato” 
1° premio Sezione saggio breve: tablet 

1° premio Sezione digitale: tablet 
1° premio Sezione industrial design: tablet 

 

Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione valido per il credito scolastico ed eventualmente 
valutabile ai fini dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte della Istituzione Scolastica di appartenenza. 
 

Art. 6 
Utilizzo finale dei lavori  

 
Il prodotto e i materiali devono essere inediti, mai pubblicati, neppure in Internet e non saranno restituiti. Non sono 

ammesse opere che partecipino contemporaneamente ad altri concorsi. 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’I.I.S. “G. Fortunato” si riserva il 

diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di 
promozione dell’iniziativa. 

 
Art. 7 

Programmazione delle attività 
 

Ai partecipanti sarà inviato il programma dettagliato delle giornate del Certamen e, con specifica comunicazione, ogni 
utile informazione in ordine allo svolgimento del Concorso. Si forniscono inoltre i seguenti recapiti utili:  

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” 
Via Monticchio, 125 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

Tel. 0972.720343 - Fax 0972.470226 
e-mail pzis002003@istruzione.it 

www.liceirionero.gov.it 
Il Dirigente Scolastico 

Dott..ssa Antonella Ruggeri 


