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Prot. MIURAOODGOS n.
Allegati
Bando di concorso
Scheda di partecipazione

Roma,

> Ai Direttori
degli Uffici
Regionali
LORO SEDI

> Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma
della Valle d'Aosta

> Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Bolzano

> Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Trento

> All'Intendente Scolastico per
k scuok
delle località ladine di
Bolzano

> All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

Generali
Scolastici

Oggetto: Concorso nazionale "Storie di guerra e profezie di pace nella Bibbia"
A.S.2015-2016

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione e BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica promuovono il concorso nazionale
"Storie di guerra e profezie di pace nella Bibbia".
L'adesione al concorso dovrà essere comunicata entro il 30 ottobre 2015 inviando la scheda di
partecipazione, allegata al bando di concorso e/o scaricabile dal sito www.bes.biblia.org.al
seguente indirizzo email: info@biblia.org
Ulteriori informazioni sono disponibili sul bando di concorso che si allega.
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BANDO DI CONCORSO NAZIONALE
Il Edizione a.s. 2015-16

STORIE DI
GUERRA

E PROFEZIE DI
PACE NELLA

BIBBIA

Nell'ambito del vigente Protocollo d'Intesa, BIBUA - Associazione laica di cultura biblica e il
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione, bandiscono il concorso "Storie di guerra e
profezie di pace nella Bibbia" per l'anno scolastico 2015-2016 con l'obiettivo di favorire
l'incontro con il testo biblico, attraverso la lettura, il commento, la discussione e la
rielaborazione sia personale sia di gruppo.

La storia umana, compresa quella raccontata nei libri della Bibbia, si presenta come una
successione di guerre anche fatte in nome di Dio. Ma nella Bibbia matura progressivamente
la convinzione che il progetto di Dio sia la realizzazione di una umanità capace di vivere in
pace nel rapporto fra i popoli e con la Natura, il Creato.
Il tema deve essere interpretato facendo riferimento ai testi biblici proposti, con aperture sul
mondo contemporaneo in chiave interdisciplinare.
Il concorso s'inserisce come possibile contributo di partecipazione e di riflessione delle
scuole alle celebrazioni del 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, che, nella
sua Costituzione, ha affermato il principio fondamentale del ripudio della guerra (art. 11). E'
evidente come questa scelta dell'Assemblea Costituente sia stata anche frutto della
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riflessione proposta dalle diverse tradizioni culturali, laiche e religiose, che dalla Bibbia
hanno spesso tratto ispirazione.

Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado
degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.

Modalità di svolgimento: per partecipare al concorso si propone di leggere e commentare
alcuni passi della Bibbia, considerati esemplari per il tema del concorso, nelle valenze
narrative e nei significati simbolici:
per le scuole primarie:

• Il duello: la fionda di Davide e la lancia di Golia: I Samuele, 17, 1-51;
• L'asino del Re: Zaccaria 9, 9-10;
• Beati i miti: Matteo 5,5

per le scuole secondarie di primo grado:
• L'assedio: si combatte a Gerico: Giosuè 6, 1-25;
• Non si addestreranno più per la guerra: Michea 4, 1-5;
• I costruttori di pace: Matteo S, 9

per le scuole secondarie di secondo grado:
• Il bastone di Dio: Esodo 17, 8-16
• Querce di giustizia: Isaia 61, 1-4
• Sale della terra: Matteo S, 13

Alla Scuola Primaria si richiedono elaborati di classe.
Alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado si richiedono elaborati di classe, di gruppo o
individuali.
Per arricchire di proposte e idee i docenti interessati potranno consultare la sessione
"Didattica/ Concorsi" del sito dedicato: www.bes.biblia.org.
Verrà data comunicazione di corsi gratuiti di cultura biblica (in preparazione) che potranno
servire agli insegnanti e alle classi per prepararsi al concorso.

Modalità di partecipazione
1. La partecipazione al concorso prevede l'invio, in fase preliminare, della scheda di
iscrizione, allegata al bando di concorso e scaricabile direttamente dal sito, entro e non oltre
il 30 ottobre 2015 al seguente indirizzo email: info@biblia.org.
2. Il concorso si svolge su base nazionale. Una giuria nazionale selezionerà i lavori più
significativi, rappresentativi dei percorsi curricolari realizzati nelle scuole (o nelle classi). La
premiazione (primo, secondo e terzo premio per ciascuno dei due gradi scolastici, per ordine
di scuola), avverrà in luogo e data da definire, e sarà comunicata in tempo utile, insieme ai
nomi dei vincitori e ai premi.
3. Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla
scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia, ai video, agli
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elaborati multimediali, che dovranno essere presentati e spediti unicamente su supporto
digitale.
4. I lavori realizzati in formato multimediale (Word, Acrobat, PowerPoint, Cd, Dvd, Link al sito
della scuola o altro) non dovranno superare i 20 minuti di tempo. Qualora le immagini, le
musiche o i testi utilizzati non fossero degli stessi autori del lavoro, dovrà essere citata la
fonte e fornita documentazione dell'avvenuto pagamento dei diritti d'autore.
5. I lavori di cui ai punti 3 e 4 devono obbligatoriamente essere accompagnati dalla griglia di
documentazione che riassuma il percorso didattico realizzato e contenga i seguenti
elementi: tutti i dati della scuola e dell'insegnante di riferimento; titolo del lavoro;
descrizione dell'esperienza e suo inserimento in un percorso didattico interdisciplinare;
prerequisiti; obiettivi dell'esperienza; sua durata e frequenza; suo legame con attività esterne
e/o esperienze di vita quotidiana; strumenti e attività di verifico e di consolidamento;
partecipazione di uno/a o più insegnanti, di una o più discipline.
I lavori inviati per il Concorso potranno essere inseriti nel sito web del BeS (se non superiori
ai 10 MB).

Consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà fede il timbro postale) entro e non oltre il 30
marzo 2016, unicamente su supporto informatico, da spedire per posta, in duplice copia, a:
Dott. Caterina Spezzano
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
Viale Trastevere 76/ A
00153 Roma

Si ricorda l'importanza di inserire tutti i dati per partecipare al concorso: Scuola, Classe,
Insegnante Referente, numero di telefono, email, indirizzo e Città, come da modello
riportato nella casella "Iscrizioni" del sito dedicato.
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D.
Lgs 196/03, verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal
Titolare del Trattamento. Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per
l'adempimento degli obblighi di legge.
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