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BANDO DI CONCORSO “CAPITANO ULTIMO”
“Legalità e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale del
Territorio”
ANNO SCOLASTICO 2019‐2020
PREMIAZIONE 28 MARZO 2020

L'I.S. “A. Nifo” in collaborazione con l'Associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) bandisce
un Concorso dal tema “Legalità e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale del
Territorio”destinato agli studenti del Liceo Classico, Scientifico ed Artistico dell’Istituto Superiore “A.
Nifo” di Sessa Aurunca.
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà alla presenza del Colonnello Sergio De Caprio, il
Capitano Ultimo, il 28 marzo 2020 presso il Cinema Comunale “Corso – Seccareccia”, alla presenza di
autorità civili, religiose e militari della città, e costituirà “una lezione di legalità” rivolta agli studenti dell’
I.S. “A. Nifo”.
Il grande interesse ed entusiasmo, infatti, suscitato negli alunni del Liceo Classico, dal Capitano Ultimo
nell’incontro del 28 ottobre 2019, ha dato seguito all’istituzione di un Bando di Concorso interno per
consentire agli studenti dell' I. S. “A. Nifo”, degli indirizzi liceo classico, scientifico ed artistico, di
approfondire il tema della legalità, della tutela dell’ambiente e della storia alla lotta alla criminalità
organizzata attraverso il lavoro e la testimonianza del Colonnello De Caprio.
Tali attività rientrano nel Progetto legalità dell’Istituto “A. Nifo”, un percorso volto al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché alla prevenzione delle situazioni di
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Si tratta di un lavoro di studio e di ricerca rivolto agli studenti dell’I.S. Nifo, che intende promuovere il
rispetto della legalità, l’osservanza di diritti e di doveri compresi in termini di valori essenziali e fondanti
la possibilità da parte dei nostri studenti di sentirsi interlocutori protagonisti nell’ambito di un percorso
comune e solidale volto allo sviluppo della società più estesa.
Pertanto il progetto ha come presupposto educativo la visione di una scuola, come presidio di legalità,
credibile nella sua funzione formativa quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento.

Il Concorso e l’incontro per la premiazione dei vincitori, alla presenza del Colonnello Sergio De Caprio,
vuole favorire l’acquisizione di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che
consentano la partecipazione attiva, critica, consapevole e responsabile alla vita sociale.

Attraverso una testimonianza di grande impegno sociale e di straordinario significato nella storia della
lotta alle mafie, quella del Capitano “Ultimo”, si vuole offrire agli studenti una riflessione sui
comportamenti responsabili da adottare nella quotidianità per promuovere la cultura della legalità, la
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.
Tale riflessione offre lo spunto per:





Studiare la storia della lotta alla criminalità organizzata e la vicenda del “Capitano
Ultimo”;
Conoscere ed apprezzare il Territorio e la sua storia, per essere protagonisti ed interpreti,
con il proprio personale lavoro, della riscoperta del patrimonio artistico ed ambientale,
perché nella “bellezza” è il senso fondante della cultura della legalità;
Assumere la consapevolezza che la lotta alle “mafie” si compie attraverso la promozione
della “cittadinanza attiva” e della cultura del rispetto verso l’altro.

La ricerca critica, appassionata ed inquieta, fornirà allo studente la possibilità di sentirsi profondamente
parte di una comunità e di un Territorio, ricco di bellezze, da riscoprire e da valorizzare con ottimismo e
rinnovato interesse etico e culturale.

DESTINATARI: STUDENTI DELL’I.S. “A. NIFO” SESSA AURUNCA (CE)

Leggere con attenzione
Attenersi alle indicazioni

REGOLAMENTO
ART.1. Destinatari
Il bando di concorso è rivolto agli studenti dell’I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE) che
invieranno entro il 9 marzo 2020 un elaborato digitale sul tema sopraindicato. Possono
presentare i lavori gruppi di alunni, una classe intera, un singolo alunno.
ART. 2. Modalità di partecipazione
a. Realizzazione di un corto amatoriale. Il corto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra.
Non dovrà superare la durata massima di 4 minuti. Dovranno essere indicati nei
titoli di coda chiaramente il nome/i dello/gli studente/i, la classe di frequenza, il
titolo del lavoro in riferimento al tema proposto. Il tema va consegnato su
supporto elettronico.
b. Uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere. Lo scatto dovrà
ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3 ed in formato
digitale su supporto informatico. Dovranno essere indicati chiaramente il nome/i
dello/gli studenti, la classe di frequenza, il titolo del lavoro in riferimento al tema.
c. Produzione di un disegno o altro elaborato artistico (pittorico, scultorio, ecc.)
realizzato con tecnica a piacere. Dovranno essere indicati chiaramente il nome/i
dello/gli studenti, la classe di frequenza, il titolo del lavoro in riferimento al tema.
d. Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o
articolo di giornale elaborati anche attraverso software con supporto di
immagini e/o audio che si ritiene più idonei). Dovranno essere indicati
chiaramente il nome/i dello/gli studenti, la classe di frequenza, il titolo del lavoro
in riferimento al tema.
Art. 3. Gli elaborati dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Istituto “A.
Nifo”, presso l’ufficio protocollo della sign.ra Franca Zinno e consegnati alla

referente del Progetto, prof.ssa Laura Russo, insieme al modulo precompilato
(vedi allegato).

Art. 4. Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
. originalità, creatività e attinenza al tema;
. padronanza dei linguaggi e delle tecniche utilizzate;
. uso di fonti di rilevanza (bibliografia, eb grafia, fotografia, indagini sul campo e
interviste).

La Commissione, formata da docenti individuati dal Dirigente Scolastico e
appositamente costituita, assegnerà i seguenti premi:

1° posto – ATTESTATO DI MERITO CONSEGNATO DAL CAPITANO ULTIMO ‐
Eventuale inserimento in una Pubblicazione multimediale a cura dell’I.S. “A.
Nifo” (qualora il lavoro dovesse essere ritenuto adeguato) – Tessera di
Abbonamento al Cineforum Aurunco per l’anno scolastico 2020‐2021 –
Gadget LIPU;
2° posto – ATTESTATO DI MERITO CONSEGNATO DAL CAPITANO ULTIMO –
Tessera di Abbonamento al Cineforum Aurunco per l’anno scolastico
2020‐2021 – Gadget LIPU;
3° posto – ATTESTATO DI MERITO CONSEGNATO DAL CAPITANO ULTIMO –
Gadget LIPU.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli elaborati non saranno restituiti.
Per gli studenti minorenni che intendono comparire nei filmati è necessario
allegare una liberatoria adeguatamente firmata dai genitori o da chi ne
esercita la tutela.

Il bando di concorso è disponibile sul sito dell’I.S. “A. NIFO”.

Sessa Aurunca, 03‐02‐2020
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Battista ABBATE
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del dlgs n. 39/93

Allegato

I partecipanti devono compilare la seguente scheda

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO “CAPITANO ULTIMO”
“Legalità e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del
Territorio”

DATI
TELEFONO

DEL

DOCENTE

INDIRIZZO MAIL

L’ISTITUTO PARTECIPERA’ CONSEGNANDO:

REFERENTE:

NOME

FIRMA DEL DOCENTE REFERENTE
DATA

