A.S. 2019-2020

REGOLAMENTO
del
Concorso
“Con i voli della mente, Leonardo torna a scuola”.
Premesso che, con Deliberazione Comunale nr. 1242 del 26/07/2019, sono state approvate le linee di indirizzo
per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Milano, Assessorato Educazione e Istruzione,
l´Ufficio X dell’USR per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano e il Comando 1ª Regione Aerea
dell’Aeronautica Militare, per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci; in data
20/09/19 è stato sottoscritto il suddetto protocollo con l'acquisizione dell'ultima firma digitale.
È promosso il Concorso dal titolo: “CON I VOLI DELLA MENTE, LEONARDO TORNA A SCUOLA”.
Art. 1
Destinatari e Finalità del Concorso
Possono partecipare al Concorso tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e comunali dell’Infanzia, del
primo e secondo grado di istruzione della città di Milano, con l’intento di divulgare e far conoscere agli studenti
il genio creativo ed eclettico di Leonardo da Vinci in occasione del cinquecentenario della sua morte.
Il progetto si pone, tra l’altro, il fine di diffondere i temi legati al volo attraverso lo studio e l’analisi dei codici,
degli scritti e dei disegni in forma di appunti, dove il Genio descrive le sue osservazioni sul volo e i movimenti.
Il sogno del volo dell’uomo si perde nella notte dei tempi, ma nessuno l’ha perseguito con più intensità e
perseveranza di Leonardo da Vinci. Egli basa i suoi studi sull’osservazione del volo degli uccelli e, a differenza
di tutti i suoi predecessori, elabora una vera e propria scienza del volo dalla quale sviluppa e progetta le sue
macchine volanti.
L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della Aeronautica Militare, intende diffondere in particolare tra i
più giovani l’interesse per il volo e l’amore per la conoscenza che caratterizzava il Genio di Leonardo e
adottarla come modello nelle proprie scelte di vita.

Art. 2
Temi del Concorso e numero di progetti presentabili
Le scuole partecipano al Concorso attraverso un percorso educativo e formativo dedicato al Genio di
Leonardo che si manifesti in uno o più progetti didattici attinenti ai temi seguenti:
- Volo
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- Acqua/Navigli
- Scienza
- Arte
Ciascuna Scuola può concorrere con un progetto didattico per livello di scuola presente nel proprio
istituto (Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado, Secondaria II Grado), scegliendo uno tra i 4 temi elencati. Il
numero massimo di progetti presentabili è quindi 4 nel caso di un istituto scolastico e al massimo 1 nel caso di
una scuola dell’infanzia comunale.

Grado scolastico
Infanzia
Primaria
Secondaria I Grado
Secondaria II Grado

Progetti
1
1
1
1

A
 rt. 3
Tipologia degli elaborati
I progetti didattici devono avere come oggetto la produzione di un qualche tipo di materiale/ contenuto/opera
documentabile. La forma è la più libera e sono ammessi prodotti come: opere testuali di vario genere, progetti
fotografici, progetti video/cortometraggi, opere grafiche e artistiche di vario genere come disegno, pittura,
scultura e collage, progetti musicali/audiofonici, plastici, elaborati tecnici di prodotti, macchine e progetti
architettonici, software e siti web. Unico requisito per la forma delle opere è la necessità che queste siano
presentabili sulla piattaforma del Concorso e quindi fruibili direttamente attraverso di essa nelle
modalità elencate dall’art. 4 e secondo i parametri tecnici che verranno descritti nelle apposite aree
informative sulla piattaforma.
I Progetti presentati dovranno inoltre essere inediti, realizzati espressamente per il concorso, frutto di
esperienze didattiche maturate in classe e/o sul territorio durante l’A.S. 2019/2020.

Art.4
Modalità di partecipazione al Concorso
Le Scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno:
1) Registrare il proprio account sulla piattaforma del Concorso, raggiungibile all’indirizzo:
concorsoscuoleleonardo.comune.milano.it
In fase di registrazione sarà necessario indicare un referente interno all’istituzione scolastica o della
scuole dell’infanzia comunale, con il quale saranno mantenuti i contatti.
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2) Caricare i progetti didattici sulla piattaforma del Concorso: all’interno della piattaforma ogni scuola
potrà creare una propria pagina di progetto che comprenderà titolo, breve descrizione e allegati
multimediali. Qualsiasi sia il tipo di prodotto realizzato, il progetto didattico dovrà essere
presentato e raccontato attraverso l’utilizzo degli allegati multimediali che potranno essere:
- Foto/immagini: fino a 20
- Video: 1 video della durata massima di 10 minuti.
- Documenti di testo/presentazioni:1 file (massimo 20 pagine).
- Link (collegamenti) a siti esterni: i contenuti linkati devono essere raggiungibili e fruibili via web
liberamente e gratuitamente, senza che sia necessario registrarsi a servizi esterni o scaricare e
installare software aggiuntivo
Al momento del caricamento verrà inoltre richiesto di segnalare le classi dell’istituto o i gruppi di lavoro
che hanno lavorato al progetto.

Art. 5
Diritti sui contenuti caricati
Tutti contenuti caricati dalle scuole sulla piattaforma saranno soggetti al modello di licenza Creative Commons
"Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0"
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it). Tutti gli approfondimenti sono rimandati al
documento dei Termini di Servizio, che sarà presente sulla piattaforma e che sarà necessario approvare per
potersi registrare su di essa.

Art. 6
Cause di esclusione
I progetti didattici pervenuti fuori termine oppure inviati con modalità o formato diverso da quelli previsti dagli
allegati del Regolamento saranno esclusi dalla selezione.

Art. 7
Cause di inammissibilità
I progetti didattici non coerenti con i temi del Concorso, indicati all’art. 2 del presente Regolamento, saranno
considerati inammissibili e non verranno valutati.
Art. 8
Valutazione del progetto didattico
I progetti didattici correttamente pervenuti saranno sottoposti a un doppio livello di valutazione:
- Tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16esimo anno di età potranno esprimere un voto digitale
registrandosi sulla piattaforma online del progetto.
- Terminata la votazione dei cittadini, la Commissione di esperti valuterà i progetti assegnando a
ciascuno un punteggio che andrà ad incrementare il numero di voti ottenuti, secondo le modalità
delineate all’art. 10.
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Art. 9
Composizione della Commissione
La Commissione principale sarà composta da 5 membri, rappresentanti del Comune di Milano, dell’Ufficio
Scolastico e del Comando 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, e sarà istituita con atto del Dirigente
dell’Ufficio X USR per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano e/o dell’Assessore all’Educazione e
Istruzione del Comune di Milano. Se necessario verranno istituite commissioni aggiuntive o sottocommissioni
che si suddivideranno il lavoro di valutazione.

Art. 10
Criteri e tempi di valutazione dei progetti didattici
La Commissione di esperti valuta, in modo inappellabile, i lavori pervenuti esprimendo un punteggio riferito ai
seguenti criteri:
- pertinenza dei progetti didattici ai temi del concorso;
- grado di coinvolgimento e partecipazione al progetto da parte di gruppi trasversali (ad es. non solo
una sezione, ma un gruppo interclasse o coinvolgimento di soggetti terzi del territorio);
- originalità dei progetti concorsuali;
- efficacia del progetto concorsuale con riferimento alla sua fruibilità anche in contesti diversi da quello
scolastico;
A ciascun progetto didattico verrà quindi assegnato dalla Commissione un punteggio da 1 a 10, che andrà ad
incrementare il numero dei voti assegnati online dai cittadini di una percentuale pari al punteggio assegnato
dalla Commissione moltiplicato per 10. Vedi tabella esplicativa.

Progetto

Voti
cittadini

A

100

B

online Punteggio
Commissione

Percentuale
aumento voti

Voti totali

1

10%

110

100

2

20%

120

C

100

3

30%

130

D

100

4

40%

140

E

100

5

50%

150

F

100

6

60%

160

G

100

7

70%

170

H

100

8

80%

180
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I

100

9

90%

190

L

100

10

100%

200

E’ facoltà della Commissione assegnare degli “ex aequo” e/o menzioni speciali.
Nel mese di Giugno 2020, con giudizio insindacabile, la Commissione proclamerà i vincitori che riceveranno
comunicazione tramite e-mail.

Art. 11
Tempi del Concorso
Il Concorso si svolgerà con le seguenti tempistiche:
- registrazione delle scuole al concorso: dal 14 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020
- caricamento dei progetti sulla piattaforma: dal 3 febbraio 2020 al 28 febbraio 2020
- voto: dal 9 marzo al 6 aprile 2020
- valutazione della commissione di esperti: dal 7 aprile 2020 al 31 maggio 2020
- proclamazione dei vincitori: entro il 10 giugno
Art. 12
Premi e menzioni speciali
Saranno premiati il primo classificato di ciascuna Sezione del Concorso (Infanzia, Primaria, Secondaria I
Grado, Secondaria II Grado).
PREMI
Infanzia: visita guidata presso un reparto dell’Aeronautica Militare e tablet e/o computer;
Primaria: tablet e/o computer;
Secondaria I Grado: tablet, smartphone, computer;
Secondaria II Grado: corso di cultura aeronautica (Roma). Il corso ha una durata di due settimane e consiste
in una fase teorica che prevede un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i principi del volo ed il
funzionamento dell'aeroplano e in una fase pratica che prevede un'iniziale 'familiarizzazione' ed un successivo
volo di ambientamento su un velivolo ad elica pilotato da un Istruttore di Volo dell'Aeronautica.
MENZIONI SPECIALI
La Commissione può assegnare menzioni speciali alle Scuole che hanno presentato progetti didattici di
particolare pregio ed interesse. Per le menzioni speciali non sono previste targhe o premi minori.

Art.13
Premiazione
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La Cerimonia di premiazione si terrà a Milano nel mese di giugno 2020, nel corso dell’evento - alla presenza
delle Autorità istituzionali - saranno consegnati i premi e le menzioni speciali

Art. 14
Diffusione dei lavori
I progetti didattici/elaborati delle Scuole vincitrici potranno essere pubblicati sui siti dell’Aeronautica Militare,
del Comune di Milano e dell’Ambito Territoriale di Milano.

Art. 15
Disposizioni finali
Non saranno accolti progetti didattici presentati in ritardo o che, pur consegnati entro i termini stabiliti, non
siano stati anticipati dalla iscrizione online o non rispondano ai requisiti richiamati negli articoli 2, 3 e 4 del
Regolamento. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
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