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L’Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in Vulture 

indice 

la XVI Edizione del Certamen “Giustino Fortunato” 

7-8-9 Maggio 2020 
 

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 cinque sezioni:  

1. Saggistica; 
2. Industrial Design; 
3. Digitale “Alessio Alianiello”;  
4. Debate  
5. Artistica. 

Il Concorso si rivolge agli studenti degli Istituti di Scuola Secondaria di: 
- Secondo Grado (sezioni 1, 2, 3, 4) 
- Secondo Grado europei - ISCED 3: Upper Secondary Education (sezione 4) 
- Primo Grado (sezioni 3, 5) 

 

É prevista la sezione Debate in lingua inglese per gli studenti europei. La Sezione Industrial Design è riservata agli alunni 
dei Licei Artistici. Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado partecipano alle sezioni relative 
alla produzione digitale e artistica. Una sezione speciale fuori concorso è riservata agli studenti dell’Istituto G. Fortunato 
di Rionero. 

Il modulo d’iscrizione al Certamen (mod. A), completato in tutte le sue parti, corredato dell’allegato 1 e firmato dal 
Dirigente Scolastico, dovrà essere inviato, a cura delle scuole, al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
G. Fortunato di Rionero in Vulture, entro sabato 8 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica 
pzis002003@istruzione.it. 

 L’adesione prevede il versamento, da parte dell’Istituto partecipante, di € 100,00 sul conto di tesoreria 
IT52W0100003245441300315305, intestato a Istituto di Istruzione Superiore G. Fortunato di Rionero in Vulture, con 
causale: partecipazione Certamen Giustino Fortunato - XVI Edizione. Copia della ricevuta del versamento 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 tre studenti, oltre al Docente accompagnatore e al Dirigente. 
 

Art. 2 
Tipologia degli elaborati 

1. I partecipanti alla Sezione Saggistica comporranno un “Tema di ordine generale” relativo al contesto tematico preso 
in esame. 

Gli elementi informativi saranno resi noti all’inizio della prova, della durata di cinque ore (8:30-13:30) che avrà luogo 
giovedì 7 Maggio 2020, presso la sede Campus dell’Istituto G. Fortunato di Rionero in Vulture. 

L’elaborato, non firmato e privo di segni di riconoscimento, dovrà essere inserito, da ciascun concorrente, in una 
busta chiusa, unitamente ad un’altra busta chiusa contenente i dati personali. 
 

2. I partecipanti alla Sezione Industrial Design elaboreranno individualmente o in gruppo, per un massimo di tre alunni, 
un progetto finalizzato all’ideazione di uno specchio da collocare nel foyer  di un teatro, per rendere più gradevole la 
permanenza e l’attesa. Lo specchio, inteso come opera d’arte che adempie alle tre categorie vitruviane di firmitas 
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(solidità), utilitas (funzionalità) e venustas (bellezza), racchiude una moltitudine di significati simbolici, luogo in cui si 
forma l’io e la coscienza di sé, porta di passaggio tra il mondo della realtà e quello immaginato. 

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 relativo modello in scala adeguata oppure, in alternativa, una tavola realizzata con rendering foto realistico o 

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

3. I partecipanti alla Sezione Digitale, dedicata ad Alessio Alianiello, studente dell’Istituto prematuramente scomparso, 
con un grande talento nel campo digitale, presenteranno, individualmente o in gruppo, un prodotto sul tema “Incontri 
planetari lungo percorsi locali” sotto forma di: 

 breve spot pubblicitario della durata massima 60 secondi; 

 videoclip della durata massima di 3 minuti; 

 blog dedicato; 

 videogioco /app; 

 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. C), compilata a cura 

del docente referente. Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tale scheda o privi dei requisiti richiesti. 
 

4. I partecipanti alla Sezione Debate dovranno confrontarsi sui temi che saranno comunicati alla scadenza dei termini 
di partecipazione. Il confronto seguirà le modalità proprie di questo tipo di contraddittorio a scopi didattici. 
(Per il regolamento si rinvia ai seguenti siti: debate.italia e wedebate.com) 

 

5. Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, partecipanti alla Sezione Artistica, progetteranno e 
realizzeranno, individualmente o in gruppo, per un massimo di tre alunni una brochure istituzionale per far conoscere 
ed apprezzare luoghi culturali e prodotti tipici agroalimentari del territorio. La brochure promozionale che sarà ideata 
dovrà veicolare un forte legame tra il “prodotto tipico” e il territorio di origine, in quanto si ritiene che la 
valorizzazione dei prodotti sia imprescindibile dal territorio di produzione. In un certo senso, si crea un connubio tra 
il prodotto e “l’ambiente” dove esso viene prodotto, dove per “ambiente” si intende la enfatizzazione delle 
caratteristiche culturali, artistiche, storiche e microclimatiche della zona geografica di riferimento. La brochure potrà 
essere realizzata con qualsiasi tecnica (a matita, carboncino, acquerello, o fotografia), su qualsiasi supporto e avrà 
dimensioni pari a cm 15x15.  

 

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. 
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Art. 4 
Modalità e termini di consegna 

Sezione Industrial Design 
Gli elaborati grafici dovranno pervenire entro martedì 7 aprile 2020 in forma anonima, in busta formato A1 

contenente: 

- una copia del progetto e del relativo modello con il codice identificativo; 

- una busta A5 sigillata con i dati dell’Istituto, del docente-tutor, degli studenti o del gruppo studenti. 
Il materiale dovrà essere inviato a: 
 Istituto d’Istruzione Superiore G. Fortunato  

Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XVI Edizione 
Sezione Industrial Design 

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

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

loro fruizione) entro martedì 7 aprile 2020, al seguente indirizzo:  
 

Istituto d’Istruzione Superiore G. Fortunato 
Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XVI 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 - XVI 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 Digitale e Artistica - Istituti Comprensivi 
Gli elaborati dovranno pervenire in busta sigillata, entro martedì 7 aprile 2020, al seguente indirizzo:  

 

Istituto d’Istruzione Superiore G. Fortunato 
Commissione valutativa del Certamen Giustino Fortunato - XVI Edizione 

Sezione Digitale-Artistica 
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. 
Gli elaborati digitali dovranno pervenire su supporto multimediale (CD, DVD, con istruzioni incluse per la loro 

fruizione). 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 - XVI Edizione - Sezione digitale”, attraverso l’uso della mail istituzionale della 
scuola partecipante. 

Gli elaborati, una volta consegnati o caricati, non potranno più essere sostituiti. 
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Art. 5 
Premiazione 

La cerimonia di premiazione dei vincitori nelle relative sezioni avverrà a Rionero in Vulture, presso la sede del 
Campus, nella mattina di sabato 9 maggio 2020. 

Saranno assegnati i seguenti premi:  
 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 
Sezione Saggistica 

1° premio: € 400,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00  
 

Sezione Digitale 
1° premio: € 400,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00 
 

Sezione Industrial Design 
1° premio: € 400,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: € 150,00  
 

Sezione Debate 
1° premio: € 400,00  
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 Artistica 
1° premio: tablet 
2° premio: smart watch 
3° premio: mini telecamera frontale 

 

Sezione speciale riservata agli studenti dell’Istituto Giustino Fortunato 
1° premio Sezione Saggistica: tablet 
1° premio Sezione Industrial Design: tablet 
1° premio Sezione Digitale: tablet 
1° premio Sezione Debate: tablet 

 

Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione valido per il credito scolastico ed eventualmente valutabile 
ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento da parte della Istituzione Scolastica di appartenenza. 

 

Art. 6 
Utilizzo finale dei lavori  

Il prodotto e i materiali dovranno 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 - 0972.724670 
e-mail pzis002003@istruzione.it 

www.liceirionero.edu.it 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Ruggeri 
 firmato digitalmente  
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Mod. A 

Il presente modulo deve essere inviato entro sabato 8 febbraio 2020 
all’indirizzo di posta elettronica pzis002003@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. G. Fortunato 
Via Monticchio, 125 
85028 Rionero in Vulture (Pz)  

Italia 
 

CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO - XVI  EDIZIONE  
7-8-9 maggio 2020 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

L’adesione prevede il versamento, da parte dell’Istituto partecipante, di € 100,00 sul conto di tesoreria 
IT52W0100003245441300315305, intestato a Istituto di Istruzione Superiore G. Fortunato di Rionero in Vulture, con 
causale: partecipazione Certamen Giustino Fortunato - XVI Edizione. 

ISTITUTO 

PROPONENTE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 1
° 
/ 2

°
 GRADO 

SECONDO GRADO EUROPEI - ISCED 3: UPPER SECONDARY EDUCATION 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 
 

INDIRIZZO 

ISTITUTO 

VIA/PIAZZA  C.A.P.  

CITTÀ  
PROV./ 

STATO 
 

RECAPITI  
TEL.  FAX   

E-MAIL   

DOCENTE TUTOR  

TEL.  CELL.  

E-MAIL  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

TEL.  CELL.  

E-MAIL  

PARTECIPA PER LA SEZIONE: 

 SAGGISTICA 

 INDUSTRIAL DESIGN 

  DIGITALE 

 DEBATE 

 ARTISTICA 

DICHIARA DI VOLER CANDIDARE: 

STUDENTE  

STUDENTE  

STUDENTE  
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Allegato 1 Mod. A 

 

AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DATI 
 

Compilando il modulo di partecipazione e inviandolo all’I.I.S. G. Fortunato, autorizzo che i lavori possano essere 
pubblicati anche dopo la fine del concorso per qualsiasi utilizzo da parte dell’Istituto scolastico organizzatore e presto il 
consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. L.gs 196/2003. Dichiaro, inoltre, di 
conoscere e di accettare nella sua interezza il bando di partecipazione al concorso. 

Si allega ricevuta del versamento. 
 

Firma Dirigente Scolastico 
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Mod. B 

    

CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO - XVI  EDIZIONE  
7-8-9 maggio 2020 

 

RELAZIONE TECNICA SEZIONE INDUSTRIAL DESIGN 

 

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROGETTO 

 

2. DESCRIZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 

 

3. DESCRIZIONE DEI MATERIALI COSTRUTTIVI 
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CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO - XVI  EDIZIONE  
7-8-9 maggio 2020 

 

RELAZIONE TECNICA SEZIONE DIGITALE 

 

 

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROGETTO 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ/PROGETTO  

TEMATICA AFFRONTATA  

2. IDEAZIONE - SINTESI DELLA FASE DI IDEAZIONE DEL PROGETTO 

L’IDEA CHIAVE  

3. PROGETTAZIONE 

RISORSE E STRUMENTI DIGITALI 

UTILIZZATI NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ 
 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI 

UTILIZZO DELLE RISORSE 
 

4. DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

TIPOLOGIA PRODOTTO REALIZZATO  

DESCRIZIONE PRODOTTO FINALE  

MATERIALI REALIZZATI  

 

Mod. C 
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