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Il 9 aprile prende avvio la seconda edizione del Premio 
Nazionale Microconferenze, promosso dall’IIS Fermi di Policoro 
(Matera).

In questo periodo di didattica a distanza, anche in prospettiva 
del termine dell’anno scolastico,  sarà ancora più interessante e 
utile per lo sviluppo delle competenze argomentative e di public 
speaking realizzare una microconferenza e concorrere al 
Premio Nazionale insieme agli studenti delle scuole secondarie 
di tutta Italia.

NA Z I O N A L E

Il Premio Nazionale Micro-
conferenze riconosce e 
valorizza il protagonismo 
delle studentesse e degli 
studenti nell’esperienza 
della ricerca, invitandoli 
allo studio di contenuti di 
apprendimento e alla loro 
rielaborazione in forma 
personale e creativa, 
mirata allo sviluppo delle 
competenze argomenta-
tive e di public speaking. 
È infatti il rapporto con 
l’ascoltatore il cuore 
dell’esperienza comuni-
cativa, la prospettiva da 
cui l’ideazione del discorso 
prende corpo.
La scuola prova così a 
riconoscere la centralità  
dello studente, rendendo-
lo protagonista della 
ricerca: una scelta corag-
giosa per l’innovazione 
della didattica, ancora più 
essenziale in questi giorni 
di “distanza imposta”. 
Un passo nel futuro possi-
bile della scuola che è 
però, di fatto, un ritorno al 
passato. In fondo cosa 
faceva Socrate se non 
partire dalle domande dei 
propri allievi, per costruire, 
o meglio, partorire, nel 
coinvolgimento reciproco, 
una conoscenza nuova? 

Come scrisse Carlo 
Levi: “Il futuro ha un 
cuore antico”.

PROMOSSO DA PRODOTTO DA IN COLLABORAZIONE CON

“La crisi, le crisi, la rinascita”

CONTATTI

microconferenze@amoreperilsapere.it
www.amoreperilsapere.it

Entro il 23 maggio 2020, i partecipanti dovranno caricare il file video 
della propria microconferenza su YouTube o Vimeo oppure su Dropbox 
o Google Drive e compilare il form di iscrizione presente alla pagina 
www.amoreperilsapere.it/microconferenze/iscrizioni/, nel quale sarà 
necessario inserire il link al video della performance e caricare la 
liberatoria firmata, scaricabile dalla stessa pagina. 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE

La microconferenza è una breve performance oratoria (min. 5 - 
max. 15 minuti) su argomenti di apprendimento scolastico, 
legati a discipline curricolari, anche in chiave tematica, 
personale, critica e pluridisciplinare. 

La performance è libera e creativa. Oltre all’originalità e alla 
correttezza degli apprendimenti, mira a sviluppare l’efficacia 
comunicativa e la capacità di catturare e mantenere 
l’attenzione dell’ascoltatore.

COS’E UNA MICROCONFERENZA

PREMI
Primo classificato: 200€
Secondo classificato: 150€
Terzo classificato: 100€

GIURIA
La giuria sarà composta da 
docenti, esperti di innovazione 
didattica e della comunicazione.

Le Microconferenze
microconferenze

SEGUICI
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REGOLAMENTO
È indetta per il 2019/2020 la seconda edizione del Premio Nazionale 
Microconferenze rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di 
II grado. Gli studenti dovranno realizzare una microconferenza sul 
tema “La crisi, le crisi, la rinascita”.

per gli studenti è un’occasione di protagonismo e di impegno in una 
forma nuova e interessante;
per i docenti è un’occasione di sperimentare una nuova modalità 
didattica e di valutazione.

La microconferenza è una breve performance oratoria (min. 5 - max. 
15 minuti) su argomenti di apprendimento scolastico, legati a 
discipline curricolari, anche in chiave tematica, personale, critica e 
pluridisciplinare.  
La performance è libera e creativa. Oltre all’originalità e alla 
correttezza degli apprendimenti, mira a sviluppare l’efficacia 
comunicativa e la capacità di catturare e mantenere l’attenzione 
dell’ascoltatore.
Per lo svolgimento della microconferenza è possibile l’ausilio di 
risorse multimediali quali diapositive (PowerPoint, Keynote, etc.). 
Il metodo è stato sperimentato dal 2017 presso l’IIS Fermi di Policoro. 
Gli studenti della scuola promotrice concorreranno in apposita 
sezione interna e non potranno concorrere al Premio Nazionale. 

COS’E UNA MICROCONFERENZA

Nella pagina Microconferenze sul sito www.amoreperilsapere.it sono 
pubblicati alcuni brevi videotutorial realizzati dal professor Pino 
Suriano, ideatore del progetto, e sono proposti, a titolo puramente 
esemplificativo, alcuni modelli di divulgazione televisiva o del web 
per meglio comprendere la natura della performance, con l’intento 
di stimolare la creatività degli studenti, ma senza essere in alcun 
modo vincolanti.

VIDEOTUTORIAL

COORDINAMENTO
Giovanna Tarantino, D.S. IIS Fermi di Policoro

REFERENZA DIDATTICA
Pino Suriano, Docente IIS Fermi di Policoro

SUPERVISIONE
Marco Ferrari

COMUNICAZIONE
Gabriele Laffranchi
VIDEO, GRAFICA & WEB
Marianna Senni
LOGO
Mario Battafarano

Il tema “La crisi, le crisi, la 
rinascita” nasce dal 
desiderio di approfondire 
l’esperienza drammatica di 
questi giorni, di non 
perderne il senso e provare 
a concepirla come una 
possibilità di crescita 
personale nel paragone 
critico e aperto con ciò che 
studiamo a scuola. 
Il tema, infatti, è ricco di 
implicazioni interdisciplinari 
e potrà essere declinato in 
modo creativo e originale 
da ciascuno studente. 
Basti pensare alle diverse 
crisi politiche, ambientali, 
sociali, sanitarie, economi-
che, filosofiche e epistemo-
logiche  del XX e del XXI 
secolo. Ma la crisi può 
anche essere di carattere 
esistenziale, la crisi 
dell’uomo in quanto tale, 
che tanti poeti e pensatori 
hanno vissuto e testimonia-
to.  

TEMA

La giuria sarà composta da docenti, esperti di innovazione didattica 
e della comunicazione. I criteri di valutazione sono:

GIURIA E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

Capacità di interpretazione e dizione
Correttezza e accuratezza dei contenuti

Coerenza narrativa
Pertinenza e rilevanza
Originalità e difficoltà tecnica 

Il 5 giugno 2020 verranno 
annunciati i vincitori del 
Premio Nazionale in diretta 
streaming che saranno 
ufficialmente premiati il 24 
giugno 2020. Tutte le info sul 
sito www.amoreperilsape-
re.it. 
Il primo classificato riceverà 
un premio di 200€, il secon-
do di 150€ e il terzo di 100€. I 
premi saranno erogati da 
Fondazione Euducation in 
forma di buoni acquisto per 
materiali didattici e informa-
tici.
I video delle performance 
vincitrici saranno pubblicati 
e diffusi nel canale YouTube 
delle Microconferenze.

PREMIAZIONE

“La crisi, le crisi, la rinascita”

A.S. 2019/2020

Entro il 23 maggio 2020, i partecipanti dovranno:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

caricare il file video della propria microconferenza su YouTube o 
Vimeo - non visibile pubblicamente - oppure su Dropbox o Google 
Drive con link condivisibile; 
compilare il form di iscrizione presente alla pagina 
www.amoreperilsapere.it/microconferenze/iscrizioni/, nel quale 
sarà necessario inserire il link al video della performance e caricare 
la liberatoria firmata, scaricabile dalla stessa pagina.

1)

2)

Consulta la guida per il caricamento
del video su www.amoreperilsapere.it


