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IL DUOMO RACCONTA LA SUA STORIA 
 

FINALITÀ 

Il Duomo per tutti gli alunni è quasi uno sconosciuto, essendo inagibile da circa vent’anni. 

Il concorso si propone di sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole all’evento della  sua riapertura, 

rendendoli partecipi da protagonisti del percorso cittadino e diocesano in atto e aiutandoli ad avvicinarsi a 

questo monumento, simbolo della storia civile e religiosa della città, per scoprirne le valenze storiche, 

artistiche, religiose e culturali. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Anno scolastico 2010/11 

Le realizzazioni didattiche verranno esposte durante una manifestazione cittadina che si svolgerà 

nell’autunno del 2011, di cui verrà data dettagliata comunicazione a tempo opportuno. 

 

METODOLOGIE E TIPOLOGIE 

La proposta prevede un’attività didattica pluridisciplinare che utilizzi diversi linguaggi per produrre: 

• Testo scritto 

• CD-rom e dvd 

• Servizi fotografici 

• Rappresentazioni grafiche 

• Modelli su scala 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è proposta a singoli studenti e a gruppi classe o di interclasse appartenenti alle scuole di 

ogni ordine e grado. 

La domanda, su modulo di iscrizione qui allegato debitamente compilato, dovrà pervenire entro e non oltre 

la data del 15/01/2011 al seguente indirizzo: 

COMITATO INSIEME PER LA CATTEDRALE Curia vescovile Piazza Duomo 11 27100 Pavia – fax 0382 386525 

e-mail info@insiemeperlacattedrale.it 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30/05/2011. 



Comitato INSIEME PER LA CATTEDRALE - Piazza Duomo, 11 - 27100 Pavia 

Tel. 0382.386511 - Fax 0382.386525 

info@insiemeperlacattedrale.it - www.insiemeperlacattedrale.it 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta da esperti con competenze specifiche nelle 

varie discipline, rappresentanti del Comitato e degli Enti Patrocinatori. 

Criteri di valutazione 

• Coerenza con il tema 

• Multidisciplinarità 

• Chiarezza del percorso didattico 

• Competenza dei linguaggi utilizzati 

• Originalità dell’elaborazione. 

 

PREMIAZIONE 

Le modalità e i tempi della premiazione e della esposizione degli elaborati verranno comunicati in tempo 

utile perché dovranno ancora essere concordati con l’Ufficio Istruzione del Comune di Pavia. 

I lavori premiati rimarranno di proprietà dell’ Ente promotore e potranno essere inseriti sul corrispondente 

sito internet. 

I concorrenti partecipando al concorso acconsentono che il loro nome, foto e copie del loro lavoro vengano 

usati per scopi pubblicitari.  Inoltre possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs n.196/03. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

 

       don Ernesto Maggi 

        Presidente del Comitato 

 

       Antonia Pastorino 

                 Referente del progetto 
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IL DUOMO RACCONTA LA SUA STORIA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Istituto  

Docente/i referente/i  

Classe/i  

Numero alunni partecipanti  

Discipline interessate  

Tipologia dell'elaborato  

 


