
 

PROGETTO 

 “IL VALORE DELLO SPORT “ 

 

 

PREMESSA 

L’ Associazione Provinciale “A.Ge.S.C.” Associazione Genitori Scuole Cattoliche, nell’ambito dei 

propri progetti di sostegno e valorizzazione delle scuole paritarie propone un concorso 

cinematografico rivolto alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 
dal titolo: “IL VALORE DELLO SPORT”. 

 

FINALITA’ 

Il concorso, anche quest’anno, sarà a nome di Maria Luisa Dal Castello che, con il suo impegno 

profuso nell’associazione a servizio delle scuole paritarie e della promozione sociale e culturale 

delle famiglie e dei giovani, è stata e sarà per noi sempre un esempio. 

Scopo del concorso è promuovere negli studenti, stimolando la loro creatività e fantasia, una 

riflessione sui principi formativi dei valori dello sport, che sono alla base del vivere comune. 

 

OBBIETTIVI 

 Valorizzare le capacità espressive nell’ambito di un lavoro sul cinema e sul linguaggio; 

 Stimolare la riflessione sull’importanza di agire con lealtà; 

 Prendere coscienza di diverse realtà; 

 Educare i ragazzi ad accettare le proprie capacita e i propri limiti e quella dei compagni; 

 Imparare ad elaborare in modo costruttivo le aspettative disattese; 

 

PERCORSO 

Il percorso consiste nello svolgimento di attività interdisciplinari, all’interno degli istituti come 

scienze motorie, lingue, informatica, musica e teatro, facendo leva sulle naturali capacità degli 

alunni, con la partecipazione e collaborazione del corpo docente, dell’ente gestore e delle 

famiglie. 



 

Gli alunni sotto la guida di un referente e/o insegnate realizzeranno un cortometraggio 

utilizzando qualsiasi tecnologia e strumentazione adatta, con la massima libertà espressiva. 

 

 

TEMPI 

Il Progetto si svolgerà da Gennaio a Maggio 2019 e verrà svolto nelle singole scuole. Nell'arco di 

tempo indicato saranno mantenuti rapporti tra la Commissione interna preposta del Comitato 

Provinciale A.Ge.S.C. e i referenti dei singoli Istituti incaricati di seguire i ragazzi nello sviluppo 

del progetto. Al termine del percorso è prevista una serata di aggregazione tra tutti gli Istituti 

con la proiezione dei cortometraggi presso l’Auditorium della Gran Guardi di Verona che si terrà 

il 3 maggio 2019 alle ore 20:00, evento organizzato con la partecipazione dal Comune di Verona 

Settore Istruzione 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice sarà composta da membri appartenenti al settore produttivo 

cinematografico, giornalistico, dello sport, del sociale ed imprenditoriale oltre che del 

volontariato. 

Sara presieduta da Davide Demichelis giornalista e reporter di RAI 3 

 

TV 2000 oltre a provvedere alla registrazione della serata di premiazione che si terrà alla Gran 

Guardia di Verona, premierà un cortometraggio secondo i propri valori espressivi, motivazionali 

e creativi dell’emittente stessa.  
 

 

PREMI 

L’AGESC Provinciale di Verona a tutti gli istituti che aderiranno e realizzeranno un 

cortometraggio conferirà un premio di partecipazione di un valore di euro 400,00 come 

contributo spese sostenute. 

 Per i più meritevoli un premio con la seguente ripartizione economica: 

 Euro 1.500,00 al primo lavoro classificato relativamente al proprio grado scolastico ed in 

particolare: 

 Euro 1.500,00 per il primo classificato della primaria; 

 Euro 1.500,00 per il primo classificato della secondaria di primo grado; 

 Euro 1.500,00 per il primo classificato della secondaria di secondo grado; 

 Euro 1.000,00 al secondo classificato;  

 Euro 700,00 al terzo classificato; 

 Euro 500,00 al quarto classificato; 

 Premio a sorpresa da parte di TV 2000  



A.Ge.S.C. Provinciale - Verona 

Segreteria presso Istituto San Zeno - via don Minzoni, n. 50 - 37138 Verona tel/fax 045-8070133 - E-mail verona@agesc.it  

 

 

LA PREMIAZIONE FINALE E I PREMI 

La premiazione finale dei lavori avverrà il 3 maggio 2019 alle ore 20:00, presso l’Auditorium della 

Gran Guardia, nell'ambito di un evento di aggregazione e formazione  organizzato a tale proposito in 

collaborazione con il Comune di Verona Settore Istruzione. Ai vincitori saranno dati premi 

consistenti in buoni di acquisto, sono previsti riconoscimenti a tutte le scuole partecipanti.  

 

 

 

Il Presidente Comitato A.Ge.S.C. Provinciale           

Catia Zamboni    

 

 



PCTO - AMBITO UMANISTICO 

 Fondazione Verona Minor Hierusalem: la missione del Progetto rimane 
quella di dare l’opportunità ai nostri studenti di mettere in gioco le competenze 
acquisite nel percorso scolastico, di rafforzarle e di maturarne di nuove in un 
processo di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale 
e spirituale del territorio veronese, all’interno di un dinamico percorso di 
cittadinanza attiva che evidenzi le opportunità di formazione e di orientamento 
nella realtà contemporanea e di personale crescita valoriale. Il progetto si 
realizza in due nuclei di attività; dopo una fase di formazione, i ragazzi sono 
coinvolti nell’attività di custodia, accoglienza e animazione culturale presso 
alcune Chiese veronesi; inoltre gli allievi vengono coinvolti, sotto la guida di 
un tutor della scuola (prof. Bresadola, prof.ssa Benvenuti Elena) nella 
creazione di prodotti culturali di comunicazione o di forme di implementazione 
e arricchimento dell’accessibilità al patrimonio della Verona Minor 
Hierusalem.  

 Costruzione della Biblioteca di Istituto e catalogazione dei materiali (prof. 
Antolini, prof.ssa Benvenuti Roberta, prof. Tedeschi Turco).  

 Università di Brescia: laboratorio di scrittura giornalistica: “Lavorare in una 
casa editrice: la figura del redattore” (giugno 2020, prof.ssa Benvenuti). 

PCTO - AMBITO DELLA FORMAZIONE 

 Attività di doposcuola/ aiuto compiti presso Cestim (Centro Studi 
Immigrazione), dal 14 ottobre a fine maggio, due ore alla settimana; il 
doposcuola è rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo 
grado  

 Progetti presso diverse scuole del territorio (paritarie, scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e altri ordini, a seconda delle attitudini dell’allievo) 

 


