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          Bando per le scuole primarie e secondarie di 1°grado della provincia di Lecco  UN MUSEO (quasi) DIETRO CASA  Bando-Concorso della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, dotato di 25 mila euro e riservato alle Scuole primarie (elementari) e alle Secondarie di 1° grado (medie inferiori) della Provincia di Lecco. Contributo di 1.000 euro per l'acquisto di materiale didattico o lo sviluppo di iniziative didattiche alle prime 25 classi selezionate (con il limite di due classi premiate in ogni plesso) per la presentazione di un lavoro collettivo che documenti una visita di classe e dei laboratori concernenti il tema del Concorso.  Premessa: In aggiunta ai 5 poli del Sistema museale della città di Lecco, il sistema museale della provincia di Lecco comprende 32 musei (piccoli e meno piccoli), sparsi nel territorio provinciale e presenti praticamente in tutti i Circondari in cui è suddivisa la Provincia.  La visita a uno di essi e la sua narrazione/relazione costituisce un’occasione speciale per realizzare un compito autentico assieme ai ragazzi, che arricchisce la normale attività didattica. Le visite sono inoltre un ulteriore stimolo alla conoscenza della storia, dell’arte, dell’economia e delle tradizioni del Territorio, documentati nei Musei locali.  Tracce per il lavoro:  
• Raccontate una visita di classe ad uno o più di questi Musei e date conto dei laboratori che avete realizzato in classe, presentando i lavori dei ragazzi. 
• I contenuti, gli stimoli e le emozioni della visita dovranno essere raccolti in una sorta di “Diario di bordo”, redatto dai ragazzi. 
• Sulla base della visita e dei laboratori, descrivete: * Cosa avete scoperto? Cosa ha lasciato in voi? * Quale rapporto esiste fra il Vostro territorio e il contenuto dei Musei visitati? * Quale iniziativa di promozione e di miglioramento della fruizione del museo vi ha eventualmente suggerito la visita?   
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                                                                                            Modalità di presentazione degli elaborati finali di classe, una a scelta tra le seguenti:  
• Diario di bordo/Brochure/Cartellone illustrativo  
• Gioco didattico 
• Opere grafiche/pittoriche/fotografiche 
• Presentazione multimediale 
• Videoclip (della durata massima di 5 minuti)  All’opera dovrà essere allegato, per una maggiore comprensione della stessa, un breve documento che indichi il percorso didattico-esperienziale che ha portato alla realizzazione dell’opera stessa.  Criteri di valutazione:  
• Coinvolgimento dell’intera classe. 
• Pertinenza/Originalità/Ricchezza dell’elaborato presentato. 
• Promozione del museo visitato e valorizzazione del suo rapporto col territorio. 
• Efficacia comunicativa.  I lavori (secondo gli orientamenti forniti e i criteri di valutazione segnalati), con indicazione della classe e del Plesso e con titolo, devono pervenire, nel formato prescelto, cartaceo e/o digitale, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, via Marco d'Oggiono 15, entro il 23 marzo 2018 per essere giudicati da una Commissione congiunta fra Fondazione e Ufficio Scolastico Territoriale.  La premiazione avverrà il 4 maggio 2018 con un evento rilevante alla presenza di autorevoli personalità presso il Politecnico di Milano – Polo di Lecco (g.c.)  I lavori premiati saranno esposti nei giorni successivi presso la medesima sede della premiazione.      Lecco, 5 maggio 2017             Allegato: Elenco dei Musei riconosciuti nel territorio provinciale                                


