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Regolamento 
del concorso

FINALITÀ DEL CONCORSO

Le finalità del concorso sono duplici. Da un lato, sensibilizzare gli alunni delle 
scuole secondarie di secondo grado di Svizzera e Italia alle tematiche proposte 
dall’Expo 2015, fornendo loro spunti di riflessione sulle attuali e nuove sfide 
alle quali il nostro mondo deve e dovrà far fronte negli ambiti della sicurezza 
alimentare e agricoltura sostenibile, dello spreco e dell’educazione alimentare e 
della preservazione e valorizzazione del patrimonio agro-alimentare. Dall’altro, 
coinvolgere attivamente gli studenti affinché sviluppino dei punti di vista maturi 
ed informati sulle tematiche poste e acquisiscano le competenze necessarie 
all’ideazione di uno strumento tecnologico di “servizio”, quale un’APP.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado 
statali e non statali in Italia e in Svizzera. Ogni gruppo di lavoro partecipante 
dovrà essere composto da un massimo di quattro studenti e sarà coordinato da 
un docente referente nominato dal dirigente scolastico.
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Il Liceo Niccolò Machiavelli in Roma in quanto co-organizzatore del progetto, 
avrà il ruolo di liceo capofila. Esso svilupperà un’APP dimostrativa che servirà da 
base ai progetti delle altre scuole.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Ogni gruppo di lavoro che desidera partecipare al concorso dovrà realizzare 
un concept per un’APP, fruibile su smartphone, tablet e android attinente a una 
delle tre schede tematiche seguenti, reperibili sul sito www.expoitaliasvizzera.it:

• spreco ed educazione alimentare
• sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile
• patrimonio agro-alimentare

Per la realizzazione dell’APP ogni gruppo di lavoro dovrà scegliere una scheda, 
leggerla e studiarla al fine di acquisire le conoscenze necessarie sull’argomento 
trattato.

In seguito dovrà prendere visione dei documenti “Guida pratica per lo sviluppo 
di un concept di un’APP: i passi fondamentali” (in seguito denominata Guida 
pratica) e delle informazioni contenute nella pagina web “il mondo delle APP” del 
sito www.expoitaliasvizzera.it. La lettura di questi documenti sarà fondamentale 
per la buona realizzazione del concept. Se le regole contenute nella guida e nel 
presente regolamento non saranno rispettate l’iscrizione non sarà valida.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

L’APP potrà essere di tipo:
•	 didattico-informativo (permettere all’utente di imparare qualcosa 

sull’argomento scelto)
•	servizio (offrire all’utente uno strumento da usare nella sua quotidianità)
•	ricreativo (quiz, gioco)

L’APP potrà essere realizzata in italiano, tedesco, francese o inglese. Si prega di 
scegliere una sola di queste lingue e di sviluppare l’intera APP in questa lingua.

Per partecipare al concorso sarà necessario compilare l’apposito modulo di 
iscrizione in tutte le sue parti. In questo modulo dovranno essere inseriti i dati 
anagrafici dei partecipanti e del docente referente, la descrizione dell’APP e 
andranno allegati i tre elementi seguenti:

1)  L’ICONA:l’immagine dell’APP che apparirà nello o negli store sul quale verrà 
pubblicata (leggere tutti i dettagli nella Guida pratica per lo sviluppo di un 
concept di un’APP)

2) LA STRUTTURA: usando l’esempio scaricabile si dovrà spiegare e 
rappresentare graficamente la struttura di tutta l’APP, indicando chiaramente 
i menù, i sottomenù e i contenuti (vedi APP dimostrative sviluppata dal Liceo 
Niccolò Machiavelli in Roma e leggere tutti i dettagli nella Guida pratica).

 3) LA SIMULAZIONE: una presentazione in formato power-point che permetta 
di simulare il funzionamento dell’APP (vedi APP dimostrative sviluppata dal 
Liceo Niccolò Machiavelli in Roma e leggere tutti i dettagli nella Guida pratica)
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L’iscrizione al concorso e l’invio dei tre documenti richiesti può essere effettuata 
esclusivamente dal dirigente scolastico o dal docente referente. Affinché l’invio 
sia effettuato in maniera corretta è necessaria una registrazione al sistema e 
l’accettazione dei termini e delle condizioni previste dal portale.

La segreteria nazionale organizzativa, previa verifica dei contenuto, renderà 
visibile il contributo sul sito www.expoitaliasvizzera.it, dandone opportuna 
comunicazione via e-mail al dirigente scolastico o al docente referente indicato 
nella registrazione. Da quel momento il gruppo iscritto sarà ufficialmente in gara.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:
1. Coerenza dei contenuti dell’APP con il contenuto della scheda didattica 

prescelta
2. Rispetto delle regole indicato nella guida pratica per lo sviluppo di un concept 

di un’APP
3. Effettiva realizzabilità dell’APP
4. Originalità, creatività e utilità dell’APP
 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

I progetti in concorso saranno valutati da due giurie:

•	 la Giuria nazionale
•	 la Giuria popolare

Giuria nazionale
I vincitori del concorso sono nominati da una Giuria nazionale designata dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ambasciata di 
Svizzera in Italia. La Giuria nazionale è composta da membri esperti appositamente 
selezionati. La stessa Giuria nazionale nominerà un vincitore svizzero e un 
vincitore italiano per ognuno dei temi proposti nelle tre schede tematiche e 
assegnerà un punteggio per ciascuno dei criteri di valutazione riportati al punto 
“criteri di valutazione” del presente regolamento.

Giuria popolare
Ogni progetto potrà anche essere votato da una Giuria popolare, ossia da coloro 
che visiteranno il sito www.expoitaliasvizzera.it. Gli utenti potranno segnalare 
la loro preferenza registrandosi sul sito indicando un nickname, una password 
ed un indirizzo e-mail di riferimento valido. Sarà in seguito possibile votare i 
progetti assegnando un voto da0 a 3 (0=insufficiente, 1=sufficiente, 2=buono, 
3=ottimo). Il sistema permetterà a ogni utente di effettuare una sola votazione 
per progetto.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La registrazione del dirigente scolastico o del docente referente e il relativo invio 
dell’applicazione sito www.expoitaliasvizzera.it deve essere effettuata effettuata 
a partire dal 22 settembre 2014 e non oltre il 20 gennaio 2015. Farà fede la data 
di registrazione del progetto sul sito www.expoitaliasvizzera.it.
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UTILIZZO DEI PROGETTI

L’invio dei progetti alla segretaria nazionale organizzativa non comporta 
responsabilità per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e l’Ambasciata di Svizzera in Italia. I contenuti sono da verificare dal docente 
referente di ogni Gruppo di lavoro, che dovrà accertarne la correttezza e il 
rispetto del copyright degli elementi che la compongono.

Iscrivendosi al concorso e caricando deliberatamente tutti i documenti necessari 
all’iscrizione (dati personali, struttura, icona, simulazione) il docente referente, 
il dirigente scolastico e tutti i membri del Gruppo di lavoro acconsentono 
all’utilizzo dell’idea contenuta nel concept e dei dati caricati. Il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ambasciata di Svizzera in Italia 
potranno dunque utilizzare e divulgare tali contenuti per promuovere il 
progetto e per la realizzazione del concept da parte di un programmatore.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Giuria Nazionale

La Giuria nazionale nominerà tre vincitori svizzeri e tre vincitori italiani, ossia 
un gruppo vincitore svizzero e uno italiano per ognuna delle tre aree tematiche 
proposte nelle schede. Ogni gruppo vincitore avrà diritto ai seguenti premi:

•	 un viaggio premio a Milano per visitare l’Expo 2015
•	 un attestato di vincita

Tra questi sei gruppi vincitori verrà assegnato un premio speciale al concept di 
APP che ha ottenuto il punteggio più alto. Il premio speciale consiste nel reale 
sviluppo dell’APP, da parte di un programmatore. Essa verrà poi resa disponibile 
gratuitamente per un anno su uno o più dei principali store di APP.

Il viaggio premio si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2015. Potranno partecipare al 
viaggio premio il dirigente scolastico o il referente e non più di quattro studenti 
del gruppo di lavoro. La partecipazione al viaggio premio deve essere comunicata 
alla segreteria nazionale organizzativa (concorso@expoitaliasvizzera.it) entro il 
20.02.2015.

La comunicazione dei vincitori avverrà per e-mail da parte del Giuria nazionale 
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. I risultati saranno consultabili anche sul 
sito internet a partire dal 06.02.2015. La cerimonia ufficiale di premiazione si 
svolgerà durante il viaggio premio a Milano.
Lo sviluppo dell’APP richiederà la collaborazione del Gruppo di lavoro. A tal fine il 
Gruppi di lavoro e il docente referente si renderà disponibile alla collaborazione 
con i programmatori.

Giuria Popolare

I vincitori nominati dalla Giuria popolare avranno diritto ai seguenti riconoscimenti:

•	 un attestato di partecipazione
•	 un ricordo dell’Ambasciata di Svizzera in Italia

Previa ulteriore disponibilità potranno essere assegnati altri premi speciali.
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La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale  
del presente regolamento e della  

Guida pratica per lo sviluppo di un concept di un’APP

SEGRETERIA NAZIONALE ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ambasciata di Svizzera in Italia 

Contatti diretti:

Maria Chiara Donvito
Addetta ali affari culturali, educativi e ai social media
Ambasciata di Svizzera in Italia

tel +39 06 809 57 34
email concorso@expoitaliasvizzera.it

WWW.EXPOITALIASVIZZERA.IT


