
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “POMODOREIDE: IL POMODORO 

IN TUTTE LE SUE FORME” 

 

L’anno 2017, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 14.00 presso la sede di Fondazione Idis-Città 

della Scienza, Via Coroglio 104, si è riunita la commissione giudicatrice, così composta: 

 Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV 

 Gianluigi Di Leo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ANICAV  

 Gianfranco Nappi, Responsabile dei Progetti Strategici di Fondazione Idis-Città della Scienza 

per l’assegnazione del premio riguardante il Concorso “Pomodoreide: il pomodoro in tutte le sue 

forme”. 

La commissione procede alla valutazione degli elaborati presentati dalle varie scuole secondo i 

criteri previsti dal regolamento esplicitati negli articoli sotto riportati: 

 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

Gli insegnanti delle classi interessate ad aderire dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

23.59 del 10 marzo 2017, l’apposito modulo di iscrizione (Allegato A), correttamente compilato in 

tutte le sue parti, all’indirizzo e-mail: gnamvillage@cittadelascienza.it. 

Il modulo dovrà essere inviato i formato PDF. 

L’invio del modulo di iscrizione, con la modalità sotto descritta, rappresenta la condizione 

necessaria e fondamentale per partecipare all’iniziativa. 

 

Documenti da inviare 

 Scuola primaria: Alla scoperta del pomodoro 
 le regole del gioco e le indicazioni per riprodurlo  

 (materiali utilizzati e modalità di creazione dei suoi elementi costitutivi), descritte 

attraverso testi,  

 disegni e foto.  

 È ammessa al concorso qualsiasi tipologia di giochi, purché collettivi, nel senso di 

prevedere più di due giocatori e non un giocatore singolo (es. solitario). 



 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

 

 Scuole secondarie di primo grado: Rosso creativo. L’orto mobile 

 illustrazione del progetto di orto ideato,  

 illustrazione dell’orto realizzato,  

 una relazione anche con immagini e video, sulla specie e sulle specie di pomodori 

impiantati nell’orto e sulle  proprietà  nutrizionali  del  pomodoro     

 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

 Istituti Alberghieri: un piatto tradizionale al pomodoro utilizzando il pelato trasformato 

 Illustrazione del progetto piatto/ricetta ideato,  

 Illustrazione del piatto/ricetta realizzato,  

 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

 Istituti Alberghieri: un piatto innovativo al pomodoro pelato 

 Illustrazione del progetto piatto/ricetta ideato,  

 Illustrazione del piatto/ricetta realizzato,  

 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoC_CESSIONE-e-LIBERATORIA_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoD_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoE_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_MINORI_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoC_CESSIONE-e-LIBERATORIA_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoD_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoE_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_MINORI_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoC_CESSIONE-e-LIBERATORIA_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoD_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoE_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_MINORI_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoC_CESSIONE-e-LIBERATORIA_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoD_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/AllegatoE_LIBERATORIA_FOTO-e-VIDEO_MINORI_Pomodoreide-il-pomodoro-in-tutte-le-sue-forme.docx


 Istituti Agrari: progetto di coltivazione di pomodoro o di nuovo impianto direttamente bio 

o in conversione.  

 Relazione con descrizione, corredo di grafici e progetti, 

 Piano economico previsto, 

 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

 Tutte le scuole secondarie di secondo grado: dedicato ad Eduardo e Luca De Filippo. Il Ragù 

e il pomodoro tra teatro, arte, musica e letteratura 

 Una tra le seguenti opzioni :  

1.  Una piece teatrale ( minimo 20 minuti e massimo 30 minuti, inedita o 

meno ) 

2.  Una mostra ( anche digitale)  

3.  Un’opera di arte visiva 

 Allegato C cessione e liberatoria (formato file: testo) 

 Allegato D liberatoria foto e video - solo in caso in cui si ritraggono persone 

(formato file: testo) 

 Allegato E liberatoria foto e video minori -  solo in caso in cui si ritraggono minori 

(formato file: testo) 

 

L’invio dei documenti, con la modalità sotto descritta, rappresenta la condizione necessaria e 

fondamentale per partecipare all’iniziativa. 

 

Modalità di invio 

L’invio dei documenti necessari e degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare 

l’impatto ambientale dell’iniziativa. 

Gli insegnanti delle classi, che avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, 

dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 7 maggio 2017 la cartella con tutto il 

materiale richiesto dal percorso selezionato al momento dell’iscrizione, all’indirizzo  e-mail: 

gnamvillage@cittadellascienza.it, mezzo Wetransfer, che non richiede né registrazione né 

istallazione; oppure tramite raccomandata all’indirizzo via Coroglio 104-Bagnoli, 80124 – Napoli. 

 

Selezione dei lavori 
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Tra tutti gli elaborati pervenuti correttamente, un’apposita commissione, sceglierà per ogni 

percorso, una shortlist dei migliori 10 elaborati tra cui decretare le tre classi finaliste e quella 

vincitrice. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Lo si esprimerà valutando gli elaborati secondo i seguenti criteri di selezione: 

 Creatività 

 Coerenza con il tema dato dal concorso 

 Correttezza dei contenuti 

 Qualità degli approfondimenti culturali 

 Valenza educativa dell’elaborato 

La commissione procede alla rilevazione degli elaborati presentati verificando la presenza e la 

coerenza delle caratteristiche richieste per essere ammessi al concorso. 

Gli elaborati pervenuti sono stati tre. Di seguito si elencano scuole e classi: 

 Scuole secondarie di primo grado: Rosso creativo. L’orto mobile 
- Istituto comprensivo 3° Gadda, classe 1 G 

- Istituto Comprensivo n.2 Sant’Agata de’ Goti, classi 1 A e 1 B 

 

 Istituti Agrari: progetto di coltivazione di pomodoro o di nuovo impianto direttamente bio 

o in conversione.  

- Istituto professionale per Servizi Agricoltura ProfAgri, classe VA 

 

La commissione, dopo un lungo confronto, ha ritenuto di non poter procedere alla scelta dei 

vincitori per nessuna linea concorsuale poiché nessuno degli elaborati è risultato idoneo. 


