
 
 
 

                                   

 

 

D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/  Avviso pubblico "Il Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione 

di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022. Progetto dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA FERRANDINA – Protocollo 

generale 159558 del 30/09/2021 – IST21034524 – Progetto: “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE” – CUP: F89J22001430002. 

 

BANDO DI CONCORSO “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” 

L’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina, nell’ambito del progetto “LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE”, finanziato dal P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. "Il 

Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti 

Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022, pubblica il presente bando di 

concorso e invita tutti gli studenti delle V classi del Liceo Scientifico - Plesso di Bernalda e Plesso di 

Ferrandina dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina, a candidarsi per partecipare al primo 

concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE”.  

Si invitano, pertanto, tutti gli studenti delle V classi del Liceo Scientifico - Plesso di Bernalda e Plesso di 

Ferrandina dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina ad osservare condizioni e termini per 

rispondere alla candidatura come definiti di seguito:  

Art. 1 – L’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina, nell’ambito della sua offerta formativa e nella 

prospettiva di rafforzare competenze tecniche e insieme competenze chiave per la cittadinanza attiva 

necessarie per far crescere il benessere di soggetti e comunità, organizza il primo concorso “LABORATORIO 

DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE”, riservato a tutti gli studenti delle V classi del Liceo 

Scientifico - Plesso di Bernalda e Plesso di Ferrandina dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda 

Ferrandina. 

Art. 2 – Tutti gli studenti delle V classi del Liceo Scientifico - Plesso di Bernalda e Plesso di Ferrandina 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina sono invitati a candidarsi per partecipare al 

concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE”. Il presente bando definisce le 

condizioni di partecipazione e i tempi. In particolare potranno far richiesta di partecipare al concorso 





 
 
 

                                   

 

“LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” intere classi o gruppi di studenti o 

singoli studenti in possesso dei requisiti di accesso: frequentare, nell’a. s. 2021/2022 la V classe del Liceo 

Scientifico - Plesso di Bernalda o Plesso di Ferrandina dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda 

Ferrandina.  

Ciascuna classe o gruppo di studenti o singolo studente ammesso a partecipare al concorso “LABORATORIO 

DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” svolgerà n. 80 ore di laboratorio. 

Le n. 80 ore sono volte alla realizzazione di un docu-film ispirato al concept dell’Obiettivo 14 dall’Agenda 

2030. Lo scopo è quello di raccontare l’inquinamento dei mari da bioplastiche, le possibili conseguenze e le 

azioni positive per ridurre il fenomeno, in maniera coinvolgente, affinché un tema così complesso sia reso 

accessibile anche ai “non addetti ai lavori” perché ognuno di noi è responsabile dell’inquinamento con i 

suoi gesti quotidiani e può agire in maniera responsabile e dare il proprio contributo concreto per 

“Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile”. 

In questa prospettiva il laboratorio verrà diviso in tre momenti, uno creativo, uno tecnico-scientifico, uno di 

produzione culturale: 

La parte creativa, che avrà una durata complessiva di n. 20 ore, sarà volta a preparare il docu-film dal punto 

di vista dell’ideazione del prodotto/ format. I partecipanti, affiancati da esperti esterni, impareranno i 

fondamenti del giornalismo d’inchiesta e approfondiranno: Organizzazione e tecniche giornalistiche. La 

Notizia. Le fonti dell’informazione. Cercare le notizie. Comunicare la notizia. Stile e Linguaggio. L’intervista. 

L’inchiesta. Si comporrà, dunque, il gruppo dei “giornalisti locali”, che consulteranno fonti, documenti e 

testimonianze e che seguiranno i seguenti laboratori: LABORATORIO DI ELABORAZIONE DEL SOGGETTO DEL 

DOCU-FILM; LABORATORIO DI SCENEGGIATURA per elaborare la drammaturgia originale del docu-film; 

LABORATORIO DI VIDEOMAKING, per acquisire le tecniche di ripresa e girare il docu-film. 

La parte tecnico-scientifica, che avrà una durata complessiva di n. 30 ore, sarà affidata ad un laboratorio di 

biochimica. Il laboratorio sarà condotto da tecnici dell’ARPAB e/o Agrobios, coadiuvati dai docenti di 

chimica curriculari. Le ore di laboratorio affronteranno i seguenti contenuti didattici: l’inquinamento da 

plastica e da microplastiche nei mari;  tecniche di monitoraggio  ambientale  e  degli  effetti  tossici  delle  

plastiche  e  delle microplastiche  nell’ecosistema  marino; caratterizzazione delle acque; analisi della 



 
 
 

                                   

 

microplastica a mare; monitoraggio della microplastica in spiaggia/ nelle acque e recupero dei materiali dal 

mare e dalle spiagge e per il loro riciclo. Parte delle attività si svolgerà su campo (in spiaggia) e sarà 

dedicata all’analisi dei campioni di acque raccolti. Campionamenti e analisi verranno filmate e 

rappresenteranno momenti essenziali del Docu-film. 

La produzione culturale, della durata complessiva di n. 30 ore, coinciderà con la vera e propria realizzazione 

del docu-film. Ciascuna classe/ gruppo, affiancato da esperti esterni e coadiuvato da docenti curriculari, 

monterà il proprio docu-film e fornirà specifiche raccomandazioni per un’attenta gestione dell’acqua dei 

mari guardando al futuro sostenibile.  

Tutti i Docu-film realizzati verranno presentati ad una Commissione di esperti esterni in occasione di un 

esame/ evento finale. La Commissione decreterà la classe/ gruppo vincitore i cui allievi avranno in premio 

una somma in denaro, pari ad € 9.925,00, da ripartire sulla base del numero dei componenti, per coltivare 

e valorizzare talenti, inclinazioni e competenze.   

Art. 3 – Le n. 80 ore di “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” si svolgeranno tra 

il mese di marzo 2022 e il mese di maggio 2022, in orario pomeridiano extracurriculare. L’esame/ evento 

finale con relativa premiazione ed erogazione del premio, si svolgerà entro il mese di giugno 2022. 

Art. 4 – Le 80 ore di formazione consentiranno ai partecipanti di acquisire crediti formativi, come individuati 

dal Collegio dei Docenti, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi. 

Art. 5 – Tutti gli studenti che frequentano, nell’a. s. 2021/2022, la V classe del Liceo Scientifico - Plesso di 

Bernalda o Plesso di Ferrandina dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina, parteciperanno al 

concorso predisponendo l’Allegato 1 e l’Allegato 2. 

Art. 6 – L’allegato 1, completo di tutte le informazioni richieste e datato, dovrà essere predisposto da parte 

di ciascun candidato. L’allegato 2 dovrà esporre, in maniera chiara e sintetica, in massimo trenta righe, 

l’idea del docu-film/ inchiesta che si intende realizzare. L’allegato 1 e l’allegato 2 dovranno essere 

presentati a mano in Presidenza a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e dovranno 

pervenire in Presidenza entro il 22 febbraio 2022. 



 
 
 

                                   

 

Art. 7 – Una Commissione all’uopo costituita selezionerà i candidati sulla base delle idee proposte del docu-

film/ inchiesta. Seguendo una specifica griglia di valutazione, la Commissione definirà la graduatoria degli 

ammessi. Entro il 28 febbraio 2022 gli studenti ammessi al concorso saranno resi noti sul sito della scuola. 

Art. 8 – Ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) e ai sensi del DPR 196/2003 e ss.mm.ii. si 

comunica che tutti i dati personali dei quali l’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina entrerà in 

possesso, saranno usati solo per quanto attiene il concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE” e il progetto D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/  Avviso pubblico "Il Laboratorio 

dei talenti" - Contributi per la realizzazione di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e 

paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022. Progetto dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

BERNALDA FERRANDINA – Protocollo generale 159558 del 30/09/2021 – IST21034524 – Progetto: 

“LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” – CUP: F89J22001430002. I dati raccolti 

non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso o del 

progetto sopra mansionati. 

 

Art. 9 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

bando. 

Art. 10 – Le attività del concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” si 

svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19 e delle sue evoluzioni e nel rispetto del piano 

esecutivo concernente modalità di controllo e verifica dell’obbligo vaccinale del personale e del possesso 

delle certificazioni verdi da parte dei soggetti interessati, come da normativa vigente ed eventuali ss.mm.ii. 

 

Bernalda, 20 gennaio 2022 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Giosuè Ferruzzi 



 
 
 

                                   

 

ALLEGATO 1 

D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/  Avviso pubblico "Il Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione 

di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022. Progetto dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA FERRANDINA – Protocollo 

generale 159558 del 30/09/2021 – IST21034524 – Progetto: “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE” – CUP: F89J22001430002. 

 

BANDO DI CONCORSO “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” 

Spett.le Istituto di Istruzione Superiore 

Bernalda Ferrandina 

Sede 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ___________________________ 

a ___________________________ il _________________________  e residente a _______________ 

 __________________________________ alla Via __________________________,  

(a cura dell’allievo se maggiorenne o a cura del genitore dell’allievo se minorenne) 

genitore dell’allievo _______________________________, nato/a ___________________________ 

a ___________________________ il _________________________  e residente a _______________ 

 __________________________________ alla Via __________________________, 

(da compilare solo se l’allievo richiedente è minorenne) 

Frequentante, nell’a.s. 2021/2022, la classe V sez. ______________ del Liceo Scientifico - Plesso di: 

□ Bernalda    □ Ferrandina  

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda, 



 
 
 

                                   

 

CHIEDE 

□ che il proprio figlio partecipi 

□ di partecipare  

al concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE”  

□ come singolo  

□ come componente del gruppo _________________ (indicare la denominazione del gruppo che concorre) 

□ come componente del gruppo classe __________________________ (indicare la classe che concorre) 

A tale scopo  

DICHIARA 

□ Di aver letto il bando di concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” e di 

accettarlo in ogni sua parte; 

□ Di autorizzare, ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) e ai sensi del DPR 196/2003 e 

ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali dei quali l’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina 

entrerà in possesso e che saranno usati solo per quanto attiene il concorso “LABORATORIO DI EDUCAZIONE 

E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” e il progetto D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/  Avviso pubblico "Il 

Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti 

Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022. Progetto dell’ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA FERRANDINA – Protocollo generale 159558 del 30/09/2021 – 

IST21034524 – Progetto: “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” – CUP: 

F89J22001430002. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse 

da quelle del concorso o del progetto sopra mansionati. 

 

Lì, ___________________ 



 
 
 

                                   

 

ALLEGATO 2 

D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/  Avviso pubblico "Il Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione 

di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022. Progetto dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA FERRANDINA – Protocollo 

generale 159558 del 30/09/2021 – IST21034524 – Progetto: “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE” – CUP: F89J22001430002. 

 

BANDO DI CONCORSO “LABORATORIO DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE” 

 

PROPONENTE/I 

□ singolo _____________________________ (indicare nome e cognome)  

□ gruppo _____________________________ (indicare la denominazione del gruppo che concorre) 

□ gruppo classe ________________________ (indicare la classe che concorre) 

 

IDEA (MAX 30 RIGHE) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 
 
 

                                   

 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 
 
 

                                   

 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ___________________ 

 

 

 

 


