
 

ECCOCI DI NUOVO QUI, siete pronti??? Ragazzi, anche quest’anno abbiamo pensato a voi e 

a come stimolarvi ad esprimere LE VOSTRE IDEE nel modo che più vi è consono. L’anno scorso 65 

alunni di diverse scuole hanno accolto la nostra proposta ed hanno PRODOTTO DEI LAVORI 

BELLISSIMI. A noi sono piaciuti così tanto che vogliamo offrire UNA NUOVA OCCASIONE. 

Abbiamo pensato a quello che è il vostro attuale “LAVORO”: andare a scuola, acquisire 

conoscenze, abilità e competenze. Vi serviranno per il VOSTRO FUTURO, per inserirvi nel mondo 

del lavoro, ma anche per migliorare la vostra vita perché CONOSCERE in un certo senso SIGNIFICA 

ESSERE LIBERI dal momento che la conoscenza vi permette di comprendere meglio il mondo che ci 

circonda aiutandovi ad OPERARE LE VOSTRE SCELTE in modo autonomo e responsabile. 

Da questa riflessione nasce “UN’IDEA PER IMPARARE” e lo Studio Dal Mas, operante da 

tempo nella provincia di Belluno, intende offrire ai ragazzi delle scuole medie superiori 

L’OPPORTUNITÀ di presentare delle idee, a carattere UMANISTICO, ARTISTICO, TECNICO, 

ECONOMICO e AMBIENTALE che possano essere utili a tutti. 

PER PARTECIPARE: 

 Compila il modulo di iscrizione e invialo entro il 31/12/2018 a info@studiodalmas.eu 

 Prepara l’idea sotto forma scritta, o un disegno, o un filmato, o una foto, o comunque una 

composizione che si ritiene esplicativa 

 Consegna il tuo lavoro entro il 28/02/2019 allegando il Modulo Copyright 

La partecipazione può essere di un singolo alunno o gruppo o classe. 

I moduli per la partecipazione sono allegati al presente bando oppure puoi scaricarli dal sito 

www.studiodalmas.eu  

 

 

 
“La creatività non sta nel trovare nuovi paesaggi, ma nell’avere occhi nuovi” 

– Marcel Proust – 

2° Bando di Concorso Studio Dal Mas - Belluno per la Scuola Secondaria 

“Un’idea per Imparare – Conoscere per essere Liberi” 

http://www.studiodalmas.eu/


La consegna può avvenire tramite e-mail oppure di persona entro il 28 febbraio 2019 presso la sede 

dello Studio Dal Mas (via San Francesco 18 – Belluno), previo appuntamento telefonico al numero  

0437 33627.  

I progetti saranno sottoposti alla valutazione della giuria composta da: Elio Dal Mas, il dirigente 

dell’UST di Belluno o suo delegato, Marta Farina, Laura Facchin ed Eliana Dal Mas. 

Al vincitore, o al gruppo, o alla scuola vincitrice per ogni area tematica indicata verrà conferita una 

borsa di studio del valore di € 250,00 ognuna, se si raggiunge un numero minimo di 10 partecipanti 

per il relativo Ambito. 

Per ulteriori informazioni:  

STUDIO DAL MAS tel. 0437 33627 e-mail info@studiodalmas.eu  www.studiodalmas.eu 
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UN’IDEA PER IMPARARE 

Conoscere per essere Liberi 

 

Introduzione: 

Conoscere significa migliorare se stessi, primo passo per poter essere utili anche agli altri. La 

conoscenza ci rende consapevoli dei nostri limiti e ci stimola alla ricerca, anche attraverso il 

rapporto con gli altri. Per questo contribuisce anche a migliorare le nostre relazioni e il 

rispetto nei confronti di coloro che vivono intorno a noi. 

 

Ambito Umanistico: 

Componi un racconto o una poesia dove il protagonista riveli un’esperienza in cui le sue 

conoscenze sono state determinanti per risolvere un problema o una situazione difficile. 

 

Ambito Artistico: 

l’arte è una forma espressiva che si avvale di diverse modalità e stili interpretativi. Una delle 

sue caratteristiche è la capacità di aiutarci a riflettere. 

Proponi un’opera che stimoli una riflessione sul valore delle conoscenze. 

 

Ambito Tecnico: 

hai un metodo per studiare? Un tuo metodo che ti aiuta ad apprendere con facilità e in tempi 

brevi? Spiegalo con uno scritto o uno schema, può essere utile anche agli altri! 

 

Ambito Commerciale: 

Lo studio ha bisogno anche di un sostegno economico, ma spesso è sentito come inutile e 

distante dal mondo del lavoro e perciò viene percepito come un investimento poco redditizio. 

Secondo te, come potrebbe la scuola avvicinarsi all’ambito lavorativo e ottenere quindi dei 

benefici economici a sostegno della propria missione? 

 

Ambito Ambientale 

Studiare l’ambiente significa anche rispettarlo. 

Cosa dovremmo conoscere e quali forme di rispetto dell’ambiente è possibile attuare nella 

quotidianità personale di ognuno di noi, ma anche nell’ambito della nostra città, affinché 

divenga un modello di città eco-sostenibile. 



 

 

Bando di concorso per  

la Scuola Secondaria  

di secondo grado 

 

“Un’idea per Imparare” 

Modulo Iscrizione 

Bando di concorso per la Scuola Secondaria di secondo grado 

 

Nome e Cognome Alunno: 

Nome e Cognome Docente Referente: 

Istituto Scolastico e Classe: 

Indirizzo: 

C.A.P. Città Prov. 

Tel./Cell. @ E - mail 

 

AMBITO DI PARTECIPAZIONE  

 

Con la presente si presenta formale domanda di partecipazione al Bando di concorso 

“Un’idea per imparare”, pubblicato sul sito www.studiodalmas.eu e se ne accettano in 

toto le condizioni ivi indicate. I dati personali contenuti nel presente modulo vengono 

raccolti per finalità amministrative e si autorizza espressamente il trattamento dei dati. 

 

Data e Firma del Docente referente     ___________________________________________ 

 

Da inviare compilato e firmato in formato pdf entro il 31/12/2018 all’indirizzo e-mail 

info@studiodalmas.eu 

 

STUDIO DAL MAS 

Via S. Francesco, 18 - 32100 Belluno 

Telefono ufficio: 0437 33627 – Cellulare: 348 4563016 

E-mail: info@studiodalmas.eu 

www.studiodalmas.eu 

 

http://www.studiodalmas.eu/


 
 
 

Bando di concorso per 

la Scuola Secondaria  

di secondo grado 

 

“Un’idea per Imparare” 

Modulo copyright e diritto d’autore 

Bando di concorso per la Scuola Secondaria di secondo grado 

 

Alunno/a:  

Classe:  

Docente Referente:  

Istituto: 

 

In qualità di autore/i della creazione e descrizione 

TITOLO OPERA:  

DESCRIZIONE: 

DICHIARO 
che il materiale depositato relativo all’opera sopra individuata è inedito e non sfruttato da altri per 
qualsiasi scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre di essere il titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto 
presentato e che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in 
contrasto assicurandone pertanto il pacifico godimento. Garantisco di concedere allo Studio Dal Mas  
senza alcuna ricompensa il diritto  all’esposizione in mostre ed il diritto di relativa pubblicazione e 
diffusione su materiali stampati, in formato digitale e sul web. 
Qualora la proposta da me presentata risulti essere selezionata, mi impegno a: 

 Riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel bando di concorso e 
che non verrà avanzata nessuna altra richiesta. 

 Concedere allo Studio Dal Mas il consenso per la sua esposizione temporanea o permanente 
in mostre ed il diritto di relativa pubblicazione e diffusione su materiali stampati, in formato 
digitale e sul web. 

 
DICHIARO 

 di essere l’autore dell’opera inviata e di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti 
d’immagine per quanto ritratto e di aver ricevuto dai soggetti ritratti l’autorizzazione degli 
stessi o di chi ne esercita la patria podestà. 

 Che il contenuto delle immagini non è in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei 
diritti d’autore e diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione ed in 
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 
n.633) e successive modifiche. 

 

Data e Firma dell’alunno e del docente referente ___________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Da inviare assieme alle opere in formato pdf entro il 28/02/2019 all’indirizzo e-mail 
info@studiodalmas.eu 


