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La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze indice un concorso riservato agli alunni delle 
scuole Secondarie di II grado  di Firenze e provincia 
Il concorso si articola in tre categorie e prevede un premio finale che verrà assegnato alla scuola 
vincitrice.  
È obbligatorio che il prodotto con cui si concorre sia fatto da studenti della stessa scuola, e che sia 
un lavoro di gruppo.  
Insieme al prodotto del concorso i partecipanti sono invitati a compilare il questionario allegato al 
presente bando con cui si chiedono maggiori informazioni sulla propria scuola e sulla condizione 
degli studenti. 
Il termine ultimo per la consegna dei prodotti è fissata per il 20 Maggio.  
 
Il prodotto può essere consegnato sia ai rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 
degli Studenti, che lo porteranno a loro volta in assemblea plenaria il 23 Maggio, sia tramite 
l'indirizzo e-mail della Presidente della Consulta, Elisa Porciatti crumb96@gmail.com 
 
ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 
 
 
CATEGORIA 1: TECNOLOGIA 
 
Tema: Studenti oggi. 
 
E’ possibile partecipare con prodotti multimediali di vario genere. 
Di seguito si indicano alcuni spunti di riflessione da tener presenti nella realizzazione dei prodotti 
multimediali: 
Cosa vi ha lasciato la scuola fino ad ora?  
Quali stimoli vi sta dando ora e cosa invece non vi dà, anche se dovrebbe?  
Quali sono le aspettative per il vostro proseguimento di studi?  
Come vi trovate nella vostra scuola?  
Quali sono le vostre sensazioni quando siete in classe?  
Come dovrebbe essere la scuola ideale e qual è invece, secondo voi, il metodo giusto per insegnare? 
 
In palio un premio in denaro del valore di 850 euro per la scuola di appartenenza che potrà essere 
utilizzato per l'acquisto di un videoproiettore e per il materiale relativo e il materiale relativo al suo 
utilizzo. 



 
 
 
CATEGORIA 2: SCRITTURA 
 
Tema: La scuola che vorrei 
 
Si concorre con una raccolta di poesie composta da massimo 30 componimenti,  o un racconto con 
un limite di 5000 battute (spazi esclusi). 
La raccolta di poesie e il racconto devono trattare e sviluppare i seguenti punti: 

• Che studente senti di essere? 
• Come stai vivendo la scuola? 
• Come dovrebbe essere vissuta?  
• Quali sono le aspettative, e quali, invece, le vostre delusioni?  

 
I componimenti possono prevedere anche altri temi quali l'apprendimento, la scolarizzazione, 
l'istruzione, il talento, la meritocrazia.  
Le composizioni possono  essere anche in lingua straniera ( inglese, francese, tedesco, spagnolo). 

 
In palio un premio in denaro del valore di 850 euro per la scuola di appartenenza che potrà essere 
utilizzato per l'acquisto di un videoproiettore e per il materiale relativo al suo utilizzo. 
 
 
 
CATEGORIA 3: ARTE 
Tema: La scuola io la vedo così 
 
 
 
Si partecipa con prodotti di vario genere: fotografia, scultura, pittura, arredamento, ceramica, 
cortometraggio. La presentazione è libera (dalla mostra fotografica a quella di dipinti etc...) Tema 
centrale ancora una volta la scuola. E’ accettata sia la visione realista, vera e cruda, che quella 
utopica: com’è la vostra scuola ideale? 
  
In palio un premio in denaro del valore di 800 euro per la scuola di cui fate parte, che potranno 
essere utilizzati per comprare materiale scolastico relativo all'ambito artistico del lavoro presentato. 
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