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Ritratto dell’Italia in bianco e nero 

 

E’ l’immagine di una nazione  sottotono, che fatica a rialzarsi dopo la grave crisi economica che ha colpito nel 2008 i 
paesi industrializzati dell’Occidente, quella che viene delineata nel “44° Rapporto Censis sulla situazione sociale del 
Paese/2010”, presentato a Roma il 3 dicembre. 
 
I giovani hanno avvertito più degli altri gli effetti della crisi e nei primi due trimestri dell’anno si è registrato un calo 
degli occupati tra i 15 e i 34 anni del 5,9%, a fronte di una riduzione media dello 0,9%. La ricerca ce li descrive come 
“...poco fiduciosi nella possibilità di trovare un’occupazione, ma anche poco disponibili a trovarne una a qualsiasi 
condizione”. Sono 2.242.000 le persone tra 15 e 34 anni che non studiano, non lavorano, né cercano un impiego. Più 
della metà degli italiani (il 55,5%) pensa che i giovani non trovano lavoro perché non vogliono accettare occupazioni 
faticose e di scarso prestigio. 
 
Tempi duri anche per la scuola che  tuttavia, nonostante i sacrifici dovuti al ridimensionamento della spesa pubblica, 
condivisi con tutti gli altri settori dello Stato, riesce a far quadrare i conti mettendo in campo le più svariate forme di 
collaborazione con il territorio e le famiglie. Il 36,4% delle scuole si è avvalsa  anche di altre forme private di 
finanziamento: donazioni (il 46,4% dei casi), proventi da distributori automatici di cibi e bevande (34,8%), 
sponsorizzazioni e pubblicità (31,8%) o affitto di locali. 
Aumentano le esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di II grado, che nel 2009-2010 hanno 
coinvolto 71.561 studenti (+3,2% rispetto al 2008-2009) di 1.331 istituti (+22,3%). Il numero di imprese coinvolte si 
avvicina alla soglia delle 30.000 unità. 
 
Per quanto riguarda il processo di informatizzazione delle scuole, l’84,9% degli istituti possiede una o più Lavagne 
interattive multimediali (Lim), dislocate in aule ordinarie o in laboratori speciali in grado di innovare l’ambiente di 
apprendimento e le metodologie didattiche. Nel 91,4% dei casi le Lim sono finanziate dal ministero; nel  20% sono 
state acquistate dalle scuole con fondi propri o delle Regioni ed enti locali (10%); il 6,6% è riconducibile a donazioni 
da soggetti privati. 
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NOVITA’ 
 

  
Integrazione scolastica  
Presentati ad Handimatica (Bologna) i progetti realizzati con l’Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e 
Disabilità 

Piano scuola digitale  
Disponibile, dal 6 al 18 dicembre 2010, un formulario per la richiesta del Kit comprensivo di lavagna 
interattiva multimediale e di un computer. Le richieste, on line, sul portale SIDI 

Assistenti di lingua italiana all'estero  
Aperta la selezione per assistenti di lingua italiana all’estero nell’anno scolastico 2011/2012. Il modulo della 
domanda sarà disponibile on-line dal 13 dicembre 2010. Il termine di presentazione della domanda scade il 
14 gennaio 2011  

 
 
 
 
NORMATIVA 
 
 
Comparto scuola  
Sciopero nazionale di un'ora di lezione o di servizio per il 14 dicembre 2010: proclamazione 
 
"Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati"  
Proseguono le iniziative del Gruppo di lavoro con i rappresentanti della Federazione “Associazioni degli Esuli” 
costituito presso la D.g. per gli Ordinamenti del MIUR 

 
 
 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 
 
Giornate Lincee della Chimica  
La XII edizione è promossa dall’Accademia dei Lincei. Appuntamento a Roma per il 9 dicembre 2010 

Sottodiciotto Filmfestival  XI edizione 
Torino 9-18 dicembre 2010 -  Arte, invenzione e tecnica  
Il Sottodiciotto Film Festival, in collaborazione con ITER Centro di cultura per l’Immagine e il Cinema di 
animazione, promuove un master class tenuto dal regista e animatore russo Jurij Norštejn. E’ rivolto a 
professionisti e studenti del settore (animatori, registi, scenografi, disegnatori, illustratori, docenti), agli allievi 
degli istituti d’arte e a tutti gli appassionati del cinema d’animazione 
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SCADENZE 
 

 
Mostra “Il Senso della Biodiversità - Viaggio nella Foresta Amazzonica” 
Roma, Museo Civico di Zoologia – fino al  26 dicembre 2010 

I giovani ricordano la Shoah 
Le scuole dovranno inviare i lavori prodotti agli USR di competenza entro il 10 dicembre 2010 

Il filo di Arianna: ARTE come identità culturale 
Le adesioni entro il 15 dicembre 2010 

Progetto "Prosa & Teatro Musicale a Scuola" 
La data di scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 dicembre 2010 

Concorso nazionale di scrittura creativa "Raccontare il Medioevo" 
Rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Scadenza: 15 Dicembre 2010 

Una Rete di Biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI  
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 dicembre 2010 

Corso LIM 
Domanda d’iscrizione entro l’11 dicembre 2010. Informazioni: tel. 055 2756196  

"In CORO per un SOGNO"  
Le adesioni entro il 20 dicembre 2010 

"La Matematica nel Medioevo"  
Scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione 15 dicembre 2010 

"Torricelli-Web" 
Concorso rivolto agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie superiori. Scadenza 18 dicembre 2010 

Premio "Pandolfo-Roscioli" 
Gli elaborati entro il 20 dicembre 2010 

"Vorrei una legge che…" 
Concorso rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. Scadenza 20 Dicembre 2010 

Olimpiadi dell'automazione - a.s. 2010/2011 
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2010 

Master di I livello in Didattica generale e Museale 
Il Centro di Didattica Museale dell’Università degli Studi Roma Tre attiva, per l’a.a. 2010/2011, un Master 
universitario di I livello in “Didattica generale e Museale”. Scadenza iscrizioni:  15 dicembre 2010 
 
Master di II livello in Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, sperimentali, 
valutativi  
Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2010 
 
 Master di I livello in Valutazione degli Apprendimenti  
Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2010  

Master di II livello in Valutazione dei Sistemi di Istruzione  
Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2010 
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 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
Giochi delle Scienze Sperimentali  
Competizione organizzata dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali). L’iniziativa è rivolta 
agli studenti della scuola secondaria di I grado. Il termine ultimo per poter partecipare è il 31 gennaio 2011  

Premio per la didattica della Statistica  
Tre i premi messi a disposizione dalla Società italiana di statistica per la migliore attività realizzata da una 
classe o da un gruppo di classi nel corso dell’a.s. 2010/11. Tema di questa edizione: “Che cosa rende oggi 
l’Italia unita e come è cambiato il nostro Paese in questi 150 anni? Raccontiamolo con la statistica”: errata 
corrige 

Progetto MUR: "WISE (Wiring Individualised Special Education)"  
Progetto dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova, finalizzato a realizzare un’ indagine 
quantitativa e qualitativa sull’uso delle TIC nell’ambito dell’istruzione domiciliare 

"Tra localismo e globalizzazione"  
"L’attualità del pensiero dell’economista Federico Caffè". Competizione nazionale rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado statali e paritarie. L'iniziativa è inserita nel programma nazionale di valorizzazione 
delle eccellenze del MIUR 

Certamen Latinum Syracusanum  
XXV edizione. L’iniziativa è inserita nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR. Scade 
il 1 marzo 2011 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

Olimpiadi della Lingua Italiana 2010/2011  
Bandita la IV edizione del concorso organizzato dall'IISS "F. D'Ovidio" di Larino (CB). L'iniziativa è inserita 
nell'albo delle eccellenze del MIUR ed è aperta, da quest'anno, anche alle scuole italiane all'estero. Scadenza 22 
dicembre 2010 

Concorso artistico nazionale “Premio Pasquale Celommi” 
Le scuole presenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), associate in rete e coordinate dal Polo liceale 
statale "SAFFO", hanno bandito il IV concorso artistico riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
del territorio nazionale. Il tema di quest’anno è “Il paesaggio”. L'importante iniziativa, con premi che 
ammontano a oltre € 5.000, è compresa nel programma nazionale del MIUR di valorizzazione delle eccellenze. 
Le adesioni per la partecipazione dovranno pervenire entro il 18 dicembre 2010 

Master di I livello in Metodi e Tecnologie per l'e-learning 
Sono aperte le pre-iscrizioni alla X edizione del master organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi. Il Master si svolge a distanza, 
attraverso piattaforma e-learning e sistema di audio conferenza e si pone l’obiettivo di formare un profilo di 
educatore esperto in metodologie e tecnologie di Instructional Design per l'e-learning. La scadenza per le 
domande di ammissione è il 7 gennaio 2011. Contatti e informazioni: Tel +39 055 2756180 
Email: netform@unifi.it   

Master di I Livello : Scrittura, Traduzione e Comunicazione nelle Professioni del Web, del 
Cinema e della Televisione   
Il Dipartimento di Linguistica  dell’Università degli studi Roma Tre e il Laboratorio LION, in  collaborazione con 
INCE e AIDAC promuovono, per l’a.a 2010/11, la III edizione del master per formare esperti della scrittura e 
dell’adattamento televisivo, cinematografico e della comunicazione in rete. Domande di ammissione entro il 10 
dicembre 2010. Per ulteriori informazioni: mailto:info-master@lionline.it 

MADIT         
L’Università degli Studi di Padova organizza la II edizione del Corso di perfezionamento in “Metodologia della 
ricerca in ambito discorsivo: Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali (MADIT)”. Domanda di 
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selezione entro il 13 dicembre 2010. Informazioni: tel. 049 8276633 - 345 8021337  

 

  

 DAL TERRITORIO 
 
 

Premio "Mario Tabarrini"  
Dodicesima edizione del concorso letterario per fiabe inedite promosso dal Comune di Castel Ritaldi (PG). I 
lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio 2011 

Leggo e recensisco 
L’Associazione internazionale di promozione sociale per la lettura e la letteratura giovanile “L’Aquilone” di Bari 
organizza la III edizione del concorso letterario riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I 
grado. Invio degli elaborati entro il 5 febbraio 2011. Informazioni: 
mailto:concorso@associazionelaquilone.it; tel. 335 8388617 - 080 5621089  

Spettacolo "La Divina Commedia" 
Torino, Teatro Alfieri dal 14 al 19 dicembre 2010. Sono previste repliche per le scuole mercoledì 15, giovedì 
16 e venerdì 17 alle ore 10.00 

Certamen di Storia e Letteratura Risorgimentale 
L’Amministrazione comunale della Città di Venaria Reale e il liceo statale “Juvarra” di Venaria Reale, in 
occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, per dare ai giovani una seria occasione di riflessione sugli 
avvenimenti che sono alla base della nostra storia politica, sociale ed economica, indicono il Certamen di Storia 
e Letteratura Risorgimentale  

Festival nazionale del Teatro a scuola di Sant’Urbano 
La Compagnia menTalmente Instabile, in collaborazione con il Comune di Sant’Urbano (PD) e l’IC di Villa 
Estense, organizza la II edizione del Festival a cui possono partecipare i laboratori teatrali delle scuole 
secondarie di II grado del territorio nazionale. Gli spettacoli finalisti andranno in scena giovedì 12 e venerdì 13 
maggio 2011. Iscrizioni entro il 27 marzo 2011. Per ulteriori informazioni: Damiano Fusaro 380 3232355; 
Lodovico Ottoboni 327 8393645;  e-mail: mailto:mentalmenteinstabili@gmail.com   

Certamen Ennianum 
Il liceo classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce indice la IIXX edizione del Certamen Ennianum, gara internazionale 
di lingua e cultura latina, riservata agli studenti del penultimo e dell’ultimo anno dei licei italiani ed europei. 
Domanda d’iscrizione entro il 12 febbraio 2011. Informazioni: mailto:lepc03000r@istruzione.it; tel. 0832 
305912; fax 0832 257773  

“Acqua Buona per Tutti” 
L'AATO n. 2 Marche Centro Ancona organizza un’iniziativa volta a promuovere negli studenti della regione 
Marche un uso corretto dell’acqua. Il concorso è riservato agli alunni delle scuole primarie (classi IV e V) e 
secondarie di I grado (classi I e II) appartenenti al territorio di riferimento. Le adesioni vanno inoltrate entro il 
23 dicembre 2010. Sono previsti 12 premi in denaro e verrà organizzata una cerimonia di premiazione nel 
mese di maggio 2011 in occasione di una delle giornate degli "impianti aperti" presso la Sorgente di Gorgovivo 
a Serra San Quirico (AN).  
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 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
"Macchinando, macchinando"  
Prima edizione del premio per l’apparecchio di fisica più originale. L’invio degli elaborati entro il 28 febbraio 
2011 

"Allena il tuo cuore"  
Terza edizione nazionale del premio letterario riservato agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado. I 
lavori dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2011 

"Primavera dell'Europa"  
Terza edizione del concorso nazionale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa è 
promossa dall’Unione nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, d’intesa con il Miur 

L'Italia delle fiabe"  
In viaggio con le “Fiabe italiane” di Italo Calvino – Integrato e aggiornato il bando di concorso promosso dal 
Miur e dal Comitato Italia 150, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche. L’iniziativa è rivolta agli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La scadenza per la presentazione delle 
domande di adesione è il 28 febbraio 2011 

Certamen Viterbiense della Tuscia  
Concorso nazionale per studenti dell’ultimo anno dei licei classici italiani e delle corrispondenti scuole straniere 
in cui si studiano il latino e il greco. Entro il 25 gennaio 2011 l’invio delle domande di partecipazione 

"Dalla tavola alla cittadinanza"  
Seconda edizione del concorso nazionale bandito dal Miur e dalla Coldiretti per le scuole primarie, statali e 
paritarie, che intendono realizzare percorsi interdisciplinari legati alla cultura del cibo e al suo legame con il 
territorio e il mondo della produzione  

Gran trofeo d'oro della ristorazione italiana - edizione 2011 
Si svolgerà a Montichiari dal 26 febbraio al 1 marzo 2011 l’edizione 2011 del concorso “Gran trofeo d'oro 
della ristorazione italiana”, riservato agli allievi degli istituti professionali d'Italia e d'Europa. Durante la 
manifestazione saranno presentati i concorsi di cucina, del servizio di sala, del servizio del formaggio, di 
sommellerie e il concorso internazionale "Ambasciatori del territorio bresciano" 

Concorso artistico "Scelgo Io" 
L'Associazione culturale internazionale Onlus "Cuore e parole", in collaborazione con l'Ambulatorio per il Disagio 
degli Adolescenti del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, bandisce per l'a.s. 
2010/11 il concorso artistico "Scelgo Io", destinato alle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto è promosso 
nell'ambito delle attività di prevenzione destinate alle scuole primarie italiane pubbliche e paritarie e ai centri di 
aggregazione giovanile. Gli elaborati dovranno essere inviati non oltre il 1 febbraio 2011 

"IoScopro...i patrimoni nascosti della mia città" - Edizione a.s. 2010/2011 
Il Concorso, bandito dal MIUR in collaborazione con C.N.I. UNESCO (Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO) e AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù), si pone l’obiettivo di stimolare l’interesse 
degli studenti verso la conoscenza della propria città attraverso la ricerca e la scoperta di tradizioni, pratiche 
sociali, riti e saperi legati a particolari luoghi che costituiscono elementi fondanti del patrimonio culturale del 
territorio di appartenenza. Possono aderire, entro il 30 marzo 2011, gruppi di studenti o classi delle scuole 
superiori di II grado 

PoliCultura  
Il Politecnico di Milano organizza il concorso narrativo multimediale “PoliCultura” rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado con lo scopo di promuovere l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella 
scuola. Domanda d’iscrizione on-line entro il 31 gennaio 2011. Informazioni: mailto:policultura@polimi.it; 
tel. 02 23999627; fax 02 23999628  

Le stelle inquiete  
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La Kitchen Film organizza, in occasione dell'uscita nelle sale del film ”Le stelle inquiete” di Emanuela Piovano, 
un Concorso a tema, aperto a tutte le scuole, basato sull’ elaborazione di tematiche che hanno accompagnato la 
vita e il pensiero di Simone Weil, la protagonista del film. Domanda d’iscrizione e invio degli elaborati entro il 
31 gennaio 2011. Informazioni: mailto:concorso@kitchenfilm.com; tel. 06 6386055; fax: 06 6381506  

Global Education Festival (GEF)     
GEF, il Festival Mondiale della Creatività nella Scuola di Sanremo (IM), organizza la XIII edizione della rassegna 
di musica, teatro, danza, cinema, arte, moda per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti 
dall’Italia e da tutto il mondo. Invio del materiale entro il 14 febbraio 2011. Informazioni e bandi: 
mailto:info@gef.it; tel. 0184 570300; fax 0184 504685  

 

 

 
 VI SEGNALIAMO 

         
 
 
 
Olimpiadi delle Scienze Naturali 
 

L’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, organizza la IX edizione delle Olimpiadi delle 
Scienze Naturali. All’iniziativa, rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, si può 
partecipare  compilando entro il 28 febbraio 2011 il form reperibile all’indirizzo www.anisn.it. Le Olimpiadi 
costituiscono per gli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni, l’attitudine per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Le Olimpiadi delle Scienze Naturali danno accesso alla 
International Biology Olympiad – IBO per la categoria triennio ed alla International Earth Science Olympiad – 
IESO per la categoria biennio, che si svolgerà in Italia a settembre 2011 
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