
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

“LEONARDO DA VINCI, TRA ARTE, SCIENZA, 

SCRITTURA E TECNOLOGIA” 
 

ART. 1 Oggetto, destinatari e finalità 
Il Liceo Scientifico LEONARDO di Giarre, per l’anno scolastico 2019-2020, a cinquecento anni dalla morte di Leonardo 

da Vinci, celebra il grande genio rinascimentale con un concorso artistico-scientifico-letterario rivolto agli studenti 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del territorio. 

Il concorso vuole coinvolgere tutti gli studenti nella scoperta di uno dei massimi geni dell’umanità̀, incarnazione di una 

poliedricità creativa e altissima di saperi e discipline, dall'arte alla scienza, dalla scrittura alla tecnologia. 

Gli studenti scopriranno attivamente la vita, le opere, le invenzioni e le idee del grande genio rinascimentale attraverso 

la realizzazione di prodotti didattici che diano visibilità̀ e diffusione all’azione e al pensiero di Leonardo Da Vinci. 

ART. 2 Temi 
I prodotti didattici devono riferirsi a Leonardo da Vinci. I partecipanti potranno scegliere tra uno dei seguenti prodotti: 

PRODOTTO INDICAZIONI 

1. Un racconto, completamente inventato, in cui 

il protagonista sia Leonardo. 

L’elaborato (racconto o intervista) dovrà 

essere scritto in formato word e non dovrà 

superare la lunghezza di tre facciate (Times 

New-Roman 12). L’elaborato potrà anche 

essere presentato in lingua straniera (inglese, 
tedesco, francese, spagnolo). 

partecipazione 

individuale 

2. Un’intervista immaginaria a Leonardo da 

Vinci. 

partecipazione 

individuale 

 
 

3. Un elaborato artistico relativo alla natura. 

 

Dipinto, immagine digitale, fotografia, 

modellini in miniatura, elaborati plastico- 

scultorei, ecc. 

partecipazione 

individuale  

 

4. Un video in cui lo studente si cimenta in un 

esperimento di carattere scientifico. 

Il video (Video Spot o Videoclip) dovrà 

avere una durata massima di 10 minuti. 

partecipazione 

individuale  

 

ART. 3 Modalità di partecipazione 
I prodotti realizzati dagli studenti dovranno pervenire esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta 

elettronica: concorsoLeonardo500@tiscali.it entro e non oltre il 20 gennaio 2020. Tutti gli elaborati prodotti dovranno 

essere accompagnati da un’apposita scheda di presentazione con l’indicazione di cognome, nome, scuola di provenienza 

del partecipante, docente referente. I dati forniti dagli studenti saranno registrati in ottemperanza del D.lgs.196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 



 
 

 

 

 

 

 

Il numero di consegne è fissato in un massimo di 5 prodotti per istituto. Verrà richiesto l’invio di una liberatoria (allegato 

n.1) per i diritti d’autore e concessione d’opera, debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico della scuola di 

appartenenza. I materiali prodotti non dovranno fare uso di materiale fotografico, audio e video coperto da diritto d’autore 

o di cui non si possiede la titolarità̀. Nel caso di utilizzo di contributi testuali è necessario citare sempre la fonte. 

 

ART. 4 Valutazione e giurie 

I materiali consegnati saranno valutati da una commissione formata da: 
- Dirigente scolastico del Liceo “Leonardo” di Giarre, Dott.ssa Tiziana D’Anna. 

- FS di istituto 

- Direttori dei dipartimenti di Filosofia, Arte, Scienze, Lingue. 

- Rappresentante di istituto (componente studenti). 

La giuria determinerà i vincitori, scegliendo i migliori 5 prodotti da una rosa di dieci prodotti didattici. 

ART. 5 Premi e premiazione 
I prodotti che la commissione riterrà meritevoli delle prime cinque posizioni saranno premiati in occasione della 

celebrazione della giornata commemorativa, di cui si forniranno dettagli agli iscritti. I risultati saranno pubblicati sul 

sito del Liceo il 22 gennaio 2019. La valutazione delle opere prodotte prenderà in considerazione: originalità̀, creatività̀, 

linguaggi e comunicazione. I premi, gentilmente forniti dalla cartoleria EURISCO di Giarre e dalla cartolibreria 

CASAIDEA di Giarre, includono materiale didattico. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del concorso i primi cinque classificati avranno la pubblicazione del lavoro svolto nel sito web del Liceo 

Leonardo e sul blog del quotidiano “LA SICILIA”. 

ART. 6 Accettazione del regolamento 
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

ART. 7 Diritto di stampa 
Gli autori garantiscono - sotto la loro responsabilità a pena di esclusione in caso contrario - che gli elaborati siano 

inediti e non coperti da diritti d'autore. Gli elaborati inviati non saranno restituiti e il Comitato organizzatore si riserva 

ogni diritto di pubblicazione, in eventuali raccolte, ritenendosi sollevato da qualsiasi pretesa sia da parte degli autori 

sia da terzi. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai docenti referenti del progetto. Il presente bando è altresì scaricabile 

dal sito del Liceo: www.liceoleonardo.edu.it 

 

Giarre lì 29 novembre 2019 

 

Docenti referenti                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.sse 

Gulisano Giuseppina                                            Dott.ssa Tiziana D’Anna 

Licosi Francesca 

Torrisi M.Letizia                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                      Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

http://www.liceoleonardo.edu/


 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZAZIONE DI OPERE PROTETTE DAL DIRITTO D’AUTORE 

 

 
Il/Lasottoscritto/a      

nata/o a il / /   

residente in Via/P.zza Città Prov. C.F. 

 (di seguito denominato“Autore”) 

(eventuale)Pseudonimo  
 

DICHIARA E GARANTISCE: 
▪ di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera oggetto del presente Atto (di seguito 

“Opera”), come descritta/allegata nel documento all. sub 1 – il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto [allegare copia 

dell’opera] – e, comunque, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria ad eseguire il presente atto; 

▪ qualora l’Opera sia stata precedentemente pubblicata, di non aver trasferito o, comunque, di aver riacquisito i diritti oggetto del presente Atto 

e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso; 

▪ che l’Opera ha carattere di originalità, che la sua utilizzazione non è suscettibile di violare, né in tutto né in parte, diritti di terzi, e che il suo 

contenuto non è contrario a norme di legge; 

▪ che, giusta quanto sopra dichiarato, nel caso e nella misura in cui l’Opera contenga o incorpori opere o altri materiali protetti, ovvero pubblichi 

o riveli in qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, l’Autore ha preventivamente 

acquisito un titolo valido ed efficace per l’utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o 

informazioni; 

▪ di manlevare sostanzialmente e processualmente il LICEO LEONARDO di Giarre e di mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, 

responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, 

relativi all’utilizzazione dell’Opera da parte del il LICEO LEONARDO di Giarre. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DICHIARATO E GARANTITO L’AUTORE: 

▪ autorizza espressamente il LICEO LEONARDO di Giarre ad utilizzare a titolo gratuito l’Opera, anche in forma parziale e/o modificata o 

adattata, per scopi istituzionali, scientifici, di ricerca, culturali e didattici, escludendo ogni utilizzazione di carattere commerciale. 

L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, per tutto il mondo, trasferibile a terzi e [barrare di 

seguito la casella contenente l’opzione prescelta] 

 valida fino al       /    /  

 senza limiti di durata 

da parte il LICEO LEONARDO di Giarre per i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, 

elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione, 

anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dell’Opera, anche in forma elettronica e su 

qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti; 

▪ richiede che il LICEO LEONARDO di Giarre utilizzi l’Opera: 

 apponendo l’indicazione del nome dell’Autore o del suo pseudonimo (e.g. in caso di fotografie pubblicate su reti telematiche mediante 

l’apposizione di un watermark sul file contenente le indicazioni di cui all’art. 90 l. n. 633/1941), ferma restando la possibilità per il LICEO 

LEONARDO di Giarre di omettere l’indicazione del nome dell’Autore o il suo pseudonimo nei casi in cui tale indicazione sia di difficile 

configurabilità tecnica; 

o in alternativa 

 anche senza apporre sulla stessa l’indicazione del nome dell’Autore o del suo pseudonimo. 

 

Giarre,lì / /  

 

L’Autore (firma leggibile)   


