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A tutti i docenti  

Al sito WEB  

 

OGGETTO: XIII Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot...per una Corretta 

Alimentazione”. 

Nell’ambito delle attività dell’area 3, si porta a conoscenza del concorso in oggetto indicato promosso 

dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, per il Programma 

di “Educazione Alimentare e Orientamento dei Consumi”, riservato alle Scuole Primarie e alle 

Scuole Secondarie di I e II grado della Campania pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute. 

 

La finalità del Concorso è quella di promuovere una Corretta Alimentazione, attraverso la riscoperta 

dell’agroalimentare della Campania e dei prodotti della pesca.  

Il Concorso è volto a: 

 Evidenziare i benefici della Dieta Mediterranea; 

 rimarcare l’importanza dell’Agricoltura sostenibile;  

 conoscere i prodotti certificati della Campania: DOP, IGP, STG, Biologici;  

 scoprire le qualità nutrizionali del Pesce Azzurro e la relazione tra corretta alimentazione e 

salute. 

Nell’ambito di ciascun Istituto scolastico possono partecipare al Concorso le singole classi. Ogni 

classe partecipante dovrà realizzare uno spot video della durata massima di 45 secondi, invitando ad 

una corretta alimentazione. I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro il 31 

marzo 2022. Modalità di invio: accedere al link dedicato al concorso sul sito dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Campania www.agricoltura.regione.campania.it, compilare il modulo 

di registrazione, inviare il modulo e lo spot realizzato all’indirizzo 

alimentazione@regione.campania.it. 

Per la valutazione dei lavori, verrà istituita un’apposita Commissione e verranno assegnati n. 5 premi 

a carattere regionale, consistenti nella consegna di un attestato di merito e di un prodotto 

agroalimentare simbolo della Dieta Mediterranea per tutti gli studenti appartenenti alle 5 classi 

vincitrici. I lavori saranno valutati in base ai seguenti elementi di giudizio: chiarezza dei contenuti, 

impatto ed efficacia, aderenza alle tematiche del concorso, originalità. 

Certe di aver fatto cosa a voi gradita, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 Le F.F.S.S. Area 3  

  Clementina Villano, Ida Stanislao                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

 Macerata C. 30.11.2021            (Prof. Antonio Palmieri) 
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