
Allegato 1 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
Il Concorso celebrativo del V Centenario del viaggio di Amerigo Vespucci in America 
(1501-1502) è articolato su tre diversi temi, individuati per gli alunni di 3 fasce 
scolari:  
 

1) classi terza, quarta e quinta delle scuole primaria  
2) classi  di scuole  secondarie di 1° grado 
3) classi di scuole secondarie di 2° grado. 
 

 
 
A)  Il 1° Tema per la fascia scolare di Classe Terza, Quarta e Quinta di Scuola 

Primaria è :   �Amerigo Vespucci e i suoi viaggi�. 
La prova consisterà nella realizzazione di un�opera grafica (prodotta con 
qualsiasi tecnica e materiale), che illustri il significato dell�esperienza 
vespucciana nel suo complesso o in uno dei suoi momenti più significativi.  
Ogni opera grafica dovrà recare il nome dell� Autore e quello del docente che ne 
ha sollecitato la realizzazione, nonché l�indicazione della classe, il nome e 
l�indirizzo della istituzione scolastica di appartenenza completo come da allegato 
modulo. 
Il premio consisterà in un viaggio di tre giorni a Firenze per i primi tre studenti 
classificati,  uno per   ogni classe di fascia scolare con relativo accompagnatore.  

 
B) Il 2° Tema  per la scuola secondaria di 1° grado è� Il viaggio  di Amerigo 

Vespucci e l�Europa�.  
Il titolo sottende due diversi tipi di relazioni in quanto da un lato, l�impresa 
vespucciana è stata il prodotto della cultura europea del suo tempo (in 
particolare della sintesi tra la cultura umanistica fiorentina, di cui Vespucci era 
figlio, con l�esperienza commerciale e marittima dei popoli della penisola iberica, 
spagnoli e portoghesi) e dall�altro l�idea di Europa trae origine dalla percezione 
della differenza tra vecchio e nuovo mondo, per antitesi rispetto al �nuovo� 
rappresentato dalla realtà americana.  
La prova consisterà nella realizzazione di un elaborato scritto, di  non meno di 
4000 e non più di 6000 battute. 
Ogni elaborato dovrà recare il nome dell� Autore e quello del docente che ne ha 
sollecitato la realizzazione, nonché l�indicazione della classe, il nome e l�indirizzo 
dell� istituzione scolastica completo, come da allegato modulo. 
Il premio consisterà in un viaggio per due persone (alunno e accompagnatore) 
in Spagna o in Portogallo. 

 
C) Il 3° Tema  per le scuole secondarie di secondo grado è: �Il viaggio di 

Amerigo Vespucci e l�America�.   
Il titolo sottintende  sia gli aspetti riguardanti le sue conseguenze politiche e 
economiche, che /o quelle culturali. 
La prova consisterà nella realizzazione di un elaborato scritto, di  non meno di 
4000 e non più di 6000 battute. 
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Ogni elaborato dovrà recare il nome dell� Autore e quello del docente che ne ha 
sollecitato la realizzazione, nonché l�indicazione della classe, il nome e l�indirizzo 
dell� istituzione scolastica di appartenenza come da allegato modulo. 
Il premio consisterà in un viaggio per due persone (alunno e accompagnatore) 
in Brasile. 
 
Elaborati e opere grafiche dovranno essere inviati, entro il 31 gennaio 2004,  
a: 

 
CONCORSO CELEBRATIVO DEL VIAGGIO DI AMERIGO VESPUCCI-  
SOCIETA� GEOGRAFICA ITALIANA 

 Palazzotto Mattei- Villa Celimontana 
Via della Navicella, 12 
00184 ROMA  

 
Una Giuria sceglierà entro il 29 febbraio 2004 i vincitori per ogni categoria di 
concorrenti. 
 


