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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
E p.c. Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali
Al DT Viriol D’Ambrosio
Alla DT Antonella Mancaniello
OGGETTO: Concorso scolastico “Viva Vivaldi - The four seasons mystery ” rivolto alle classi e ai
singoli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Si trasmette in allegato il Bando di concorso, promosso dalla società Emotional Experciences
in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione.
Il Concorso si inserisce nell’ambito del percorso di promozione e sviluppo delle attività
previste dal D. lgs. 60/2017 nel quale ambito le Istituzioni scolastiche abruzzesi hanno già avviato, in
rete di scuole, progettualità finalizzate all’innovazione didattica e alla valorizzazione della creatività dei
giovani.
La vita di Antonio Vivaldi e la sua prodigiosa e travolgente produzione musicale, insieme alla
visita dell’omonima mostra che ha luogo a Venezia presso il Museo diocesano di Sant’Appollonia,
rappresentano un’interessante opportunità per promuovere la fantasia degli studenti stimolandoli alla
produzione di video narrazioni capaci di continuare idealmente il percorso della visita.
Lo scopo del Concorso è raccogliere, selezionare e premiare le più belle video-narrazioni
proposte dagli studenti italiani per condividerle sul web e nel museo di Venezia, così da sperimentare
un modo partecipato di costruzione di nuove forme di comunicazione culturale e di valorizzazione del
patrimonio culturale intangibile.
Il prodotto audio-video e la descrizione dovranno essere caricati dal docente di riferimento su
una piattaforma apposita presente nel sito www.vivavivaldivenezia.com/concorso entro e non oltre la
data del 30/04/2018.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL. ad informare l’ufficio
scrivente dell’avvenuta partecipazione al concorso all’indirizzo mail:
MusicaeArti.usrabruzzo@gmail.com
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