
Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONCORSO: “ IO CITTADINO GLOCALE. DAL MIO QUARTIERE AI

DIRITTI PROCLAMATI DALL’ONU” 

Concorso rivolto alle Scuole dell'infanzia, alle Scuole primarie e secondarie di primo

grado della Città di Padova che ha come obiettivo quello di approfondire il tema dei

diritti umani in relazione alla realtà del quartiere, sviluppandolo nella realtà di vita

per migliorare la percezione dell'essere "Comunità", la reciproca conoscenza, la gioia

del  condividere,  le  differenze,  valorizzando  le  diversità  e  superando  il  degrado

dell'isolamento e della solitudine. 

Vedi  dettagli  su  modi  e  tempi  di  partecipazione  alla  pagina

http://www.padovanet.it/informazione/concorso-io-cittadino-glocale-anno-scolastico-
20172018.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI/PROGETTI 

VALIDI  PER  LE  TRE  SEZIONI:  SCUOLA  DELL'INFANZIA  –  SCUOLE

PRIMARIE – SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

         CRITERI INDIVIDUATI                                                        PUNTEGGIO

a) Conoscenza dei servizi e della realtà del Quartiere in cui

insiste la Scuola

        10 PUNTI

b) Capacità del progetto di creare "Comunità" a scuola e nel

Quartiere  (conoscenza  e  collaborazione  tra  le  persone  e/o

generazioni) – Interazione scuola/quartiere

        20 PUNTI

c) Partecipazione attiva degli studenti per la realizzazione del

progetto nel territorio

         15 PUNTI

d) Fattibilità: che il progetto sia realizzabile nel territorio del

Quartiere

         15 PUNTI

e) Originalità del progetto          15 PUNTI

f)  Reale  valorizzazione  della  tematica  dei  diritti  umani  (di

prima,  seconda  o  terza  generazione)  in  riferimento  alle

criticità del Quartiere

         15 PUNTI



Inoltre verrà tenuto in considerazione il fatto che gli elaborati possiedano almeno 2

delle sottoindicate caratteristiche. Nel caso in cui gli elaborati possiedano due o più

delle caratteristiche sotto indicate verranno aggiunti ulteriori 1  0 punti al punteggio  

totale.

a)  Dialogo, reciproca conoscenza e collaborazione tra culture diverse presenti  nel

territorio per facilitare l'inclusione,

b) attenzione alle criticità del quartiere o dal punto di vista umano (povertà) o dal

punto di vista ambientale,

c) innovazione alla luce dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030,

d) conoscenza delle radici storiche, e/o usi e costumi degli abitanti del Quartiere,

e) individuazione di luoghi e monumenti del proprio Quartiere che parlino di realtà

storiche di pace e che ci aiutino a promuovere la pace nel presente,

g) promozione di eventi pubblici di Quartiere per aggregare gli abitanti a partire dalla

Scuola,

h) messa in atto di una "buona prassi" che possa essere anche riproposta.

Per informazioni

Ufficio per la promozione della pace, diritti umani, solidarietà 

Settore Servizi Scolastici

via Raggio di Sole, 2 - Padova

telefono 049 8205629

email concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it

responsabile: dott.ssa Mariantonia Tognon
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