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UN GIORNO DA CERTOSINO 

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto “ ",  è finalizzato alla riscoperta del patrimonio artistico e 

culturale, della natura e delle tradizioni della Regione Campania. La principale attività del progetto 

è  il  concorso regionale rivolto alle scuole secondaria di primo e secondo grado, dal titolo “ IL TUO 

PAESE IN TRE MINUTI “  che terminerà con un evento finale di premiazione previsto per il giorno 11 

Dicembre 2021 denominato “Un giorno da Certosino” che farà rivivere ai ragazzi la riscoperta della 

vita nella Certosa di San Lorenzo in Padula (PATRIMONIO UNESCO)  al tempo dei monaci: chi erano 

i Certosini? Come vivevano in questo grande monastero? La Certosa sarà svelata progressivamente 

attraversando diversi ambienti. Un’occasione per non lasciarsi sfuggire alcun segreto del mondo 

certosino e della Certosa più grande d'Italia. I ragazzi saranno totalmente coinvolti ed affascinati 

dalle peculiarità della vita certosina e dalla suggestione dei luoghi in cui vivevano. Un evento 

culturale costituito da rappresentazioni, laboratori, rievocazioni uniti dallo stesso filo conduttore in 

maniera integrata e non frammentaria, percepiti come manifestazioni dell’evento unico. 

Il concorso “ Il tuo Paese in tre minuti”  vuole mettere in primo piano gli studenti delle scuole 

secondario di primo e secondo grado , i quali dovranno  raccontare  e documentare storie, 

personaggi, immagini e momenti appartenenti al territorio che li circonda.  

L'iniziativa prevede la realizzazione di video che raccontano in massimo 3 minuti i comuni. Un 

progetto che abbraccia tutta la Campania essendo rivolto a tutte le scuole di ogni provincia che sia 

grande città o piccolo borgo, e, attraverso il video, far conoscere i luoghi più belli e caratteristici del 

proprio paese. Una iniziativa che punta a valorizzare la bellezza della Campania e da cui partire per 

un risveglio dell'orgoglio di appartenenza. Il progetto è rivolto a tutte le scuole secondarie di I e II 

grado della Campania coinvolgendo così i giovani in questo progetto di valorizzazione del territorio.  

Il concorso è suddiviso in due sezioni, che dovranno presentare elaborati finali diversi, calibrati in base 

all’età dei partecipanti:  

 

➢ SEZIONE I - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Attività proposta: gli studenti ricercano uno o più elementi per ciascuna delle seguenti categorie:  

1. LUOGHI D’ARTE O NATURA  

2. ELEMENTI DEL PATRIMONIO IMMATERIALE CHE CONSIDERANO IDENTITARI PER IL LORO TERRITORIO 

E LI RACCONTANO ALLA CITTADINANZA IN MODO CREATIVO ATTRAVERSO UN VIDEO.  

Elaborato richiesto: video di massimo 3 minuti .  

 

➢ SEZIONE II - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Attività proposta: gli studenti, suddivisi in squadre di massimo tre persone, ricercano uno o più elementi 

per ciascuna delle seguenti categorie:  

1. BENI CULTURALI  
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2. BENI PAESAGGISTICI  

 

3. PATRIMONIO IMMATERIALE (COME DA DEFINIZIONE UNESCO CHE CONSIDERANO IDENTITARI PER IL 

LORO TERRITORIO E LI RACCONTANO ALLA CITTADINANZA IN MODO CREATIVO ATTRAVERSO UNA 

PRESENTAZIONE O UN VIDEO ).  

 

Elaborato richiesto: una presentazione di massimo 14 slide che comprenda nelle due slide finali una 

breve relazione su come è stato condotto il lavoro e le considerazioni degli studenti in merito al 

progetto o un video di massimo 3 minuti (che contenga nel minuto finale la spiegazione di come è stato 

condotto il lavoro e le considerazioni degli studenti in merito al progetto).  

 

La valutazione degli elaborati sarà affidata ad una giuria qualificata che valuterà i lavori seguendo i criteri 

riportati nel Regolamento, che prevedono l’attribuzione del punteggio su una scala di 100 punti derivanti 

per il 70 % dal voto della giuria e per il 30 % dai voti conseguiti attraverso la piattaforma internet dedicata 

al concorso ed aperta a tutti coloro desiderosi di esprimere una preferenza 

 

 

Teggiano, 29/09/2021 

Il presidente  

Dott. Fiore Marotta 

 

  


