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GARA NAZIONALE DI GRAFICA
Tra gli eventi in programma per il Festival è prevista la GARA NAZIONALE DI GRAFICA .
L’Istituto “C. Rosselli”, Scuola il cui allievo è risultato vincitore nella precedente edizione,
ospiterà nei giorni 12, 13 e 14 aprile la gara nazionale.
La Direzione Generale del Miur con questa competizione persegue la “valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti”, nonché lo “scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse”, come indicato nella
Legge 107/2015 di riforma della scuola.
I dirigenti scolastici degli istituti dove si svolgono le prove nazionali, si possono attivare presso
tutte le componenti locali, ivi comprese quelle imprenditoriali, al fine di coinvolgere sempre più
ampi settori sociali nell’iniziativa, tesa anche a diffondere sul territorio la consapevolezza e la
conoscenza dei contenuti e dei valori dei settori dell’istruzione tecnica e professionale. Perciò
una prestigiosa realtà imprenditoriale locale, eccellenza riconosciuta a livello nazionale per
l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità, che per ovvi motivi non riveliamo ora, elaborerà il
tema oggetto della competizione.
Alla competizione hanno aderito 25 istituti superiori di diverse regioni italiane, dalla Calabria
al Piemonte, che invieranno 25 studenti selezionati tra i migliori elementi delle classi quarte.
La manifestazione, riservata agli allievi degli istituti professionali che frequentano il quarto
anno di corso dei Servizi Commerciali con opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”,
comincia la sera del 12 aprile con l’accoglienza dei rappresentanti degli Istituti partecipanti.
Ma è venerdì 13 aprile che la competizione entrerà nel vivo: quando gli studenti, accompagnati da un loro docente, saranno chiamati a progettare e realizzare un progetto grafico su un
tema rilevante e significativo proposto dalla commissione formata da docenti ed esperti del
settore. I lavori saranno consegnati entro le ore 12.00 di sabato 14 aprile.
I docenti e gli studenti dell’Istituto “C.Rosselli” accompagneranno docenti e studenti, nel tempo
libero dalla gara, in un intenso programma di attività, che comprenderà la partecipazione alla
serata inaugurale delle attività e manifestazioni del Festival “GRAnDE” al Teatro Accademico, e,
presso l’Istituto “C.Rosselli”, un convegno per i docenti accompagnatori ed i docenti di Grafica
sul futuro de “L’opzione pubblicitaria nei servizi commerciali”, che avrà come relatori un dirigente tecnico del Miur, il prof. Giovanni Federle, autore di numerosi libri adottati come libri di
testo nelle scuole ad indirizzo grafico, il Dirigente dell’Istituto Capofila della Rete degli Istituti ad
indirizzo Servizi Commerciali con opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria” e come
moderatore il Dirigente scolastico dell’istituto ospitante.
VALUTAZIONI e PREMIAZIONI
Verrà formalizzata una giuria, formata da Docenti di Grafica, il Dirigente Scolastico dell’Istituto
“C.Rosselli”, Rappresentanti esterni del mondo produttivo e dirigenti del MIUR che procederà, in
un secondo momento, alla valutazione dei lavori.
Ai primi tre classificati verrà rilasciato un attestato di merito e verranno assegnati premi in attrezzature informatiche per la grafica e la comunicazione offerti dagli sponsor.

