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La responsabilità sociale nella produzione del vino biologico 
 
 

Condizioni generali 

Partecipanti al concorso: il concorso è aperto a 5 classi del 4° anno dell’I.I.S.S. M. Fanno di 

Conegliano (TV) come previsto dal progetto CSR IN CLASS. La direzione dell’Istituto, in accordo 

con i docenti ha selezionato le seguenti classi: 

• 4 A afm 

Docenti referenti: Anna Dal Cin e Gianpaolo Pradella 

• 4 Articolata (B afm e D sia) 

Docenti referenti: Roberta Furlan e Rosario Barbieri (SIA) Enrico Cattaneo (AFM) 

• 4 E rim 

Docenti referenti: Lucia Margheriti e Barbara Basso 

• 4 A sc 

Docenti referenti: Francesco Giugliano e Luigi Antoniazzi (gruppo di spagnolo) Anna Prai 

(gruppo di francese) 

• 4 B pcp 

Docenti referenti: Enrico Cattaneo e Maristella Luca 

 

Ogni classe verrà suddivisa dai docenti referenti in gruppi di minimo 4 massimo 7 studenti. Ogni 

gruppo si attribuirà un nome. I docenti sono pregati di accertarsi che non vi siano nomi di 

gruppi uguali tra le diverse classi in quanto nelle valutazioni dei gruppi non si terrà conto della 

classe di appartenenza per assicurare un giudizio il più neutrale possibile. 

 

Dimensione del gruppo: min 4 - max 7 studenti 

Periodo di lavoro: 1 settimana in lezioni bloccate  



 

Metodologia: lavoro di gruppo guidato con il supporto IT 

Durata dell’incontro di presentazione: 4 ore 

Giuria: giuria nazionale con 3 persone 

Azienda partner: Perlage SRL – Soligo (TV) 

 

Tempistiche 

Incontro di lancio del concorso con la partecipazione dell’azienda partner Perlage 

Winery: 10.11.2018 

Periodo di lavoro: 12.11.2018 – 24.11.2018  

12.11 - 17.11 sospensione delle lezioni per svolgimento progetto; 

17.11  - 24. 11 Caricamento dei video su youtube. 

 

Invio della documentazione alla giuria: entro ore 18.00 del 19.11.2018 

Invio dei link dei video: entro le ore  18.00 del 26.11.2018 

Voto del pubblico su youtbe: fino a lunedì 10.12.2018 

Presentazione di fronte alla giuria: 15.12.2018 

 

Tema del concorso 

Il tema del concorso, deciso dalla partnership del progetto ed uguale per le tre scuole partner, è 

basato sull’obiettivo di sviluppo sostenibile (ONU): 

Consumo e produzione responsabili (Obiettivo 12) 

 

Caso proposto in Italia: La responsabilità sociale nella produzione del vino biologico. 

Ai gruppi concorrenti viene richiesto di analizzare il caso proposto e di elaborare proposte di 

comunicazione innovative sulla responsabilità sociale nella produzione del vino biologico (social 

media, organizzazione di un evento, materiale cartaceo/digitale) avendo come target un pubblico 

di giovani adulti (18 – 40 anni). 

 

Output del concorso 

• Documentazione 

La documentazione consiste in un documento di minimo 3 e massimo 10 cartelle da 1800 

caratteri spazi inclusi i cui contenuti saranno obbligatoriamente organizzati secondo il seguente 

indice: 

1. Breve estratto in lingua nazionale e inglese 



 

2.Introduzione 

3. Analisi del caso: la responsabilità sociale nella produzione del vino biologico, effetti positivi 

per l’ambiente, la società e i lavoratori 

4. Elaborazione di una proposta di comunicazione sui benefici della produzione biologica 

(social media, organizzazione di un evento, materiale cartaceo/digitale): 

 

- Analisi del target (età, zona geografica, livello di istruzione, occupazione, ecc.) 

- Obiettivi della comunicazione 

- Messaggio principale che si vuole trasmettere 

- Proposta di comunicazione( strumento, tempistiche, metodi di diffusione, ecc.) 

- Analisi dei vantaggi e dei costi della proposta di comunicazione 

 

5. Conclusioni 

Il documento andrà prodotto in formato PDF e dovrà essere nominato con il nome del gruppo. 

I documenti andranno consegnati in formato PDF ai docenti tutor della propria classe entro le 

ore 14.00 di sabato 17 novembre 2018. 

I docenti tutor raccoglieranno in un file zip i documenti prodotti da tutti i gruppi di tutte le 

classi e li invieranno all’indirizzo e-mail unione@ven.camcom.it specificando nell’oggetto della mail 

“Documentazione concorso CSR IN CLASS” entro le ore 18.00 di lunedì 19 novembre 

2018. 

 

• Videoclip (registrato con lo smartphone o con altri supporti) in inglese (max 2 

minuti) 

Il video della durata massima di 2 minuti dovrà trasmettere in modo creativo e accattivante i 

risultati emersi dal lavoro del gruppo. Il video andrà caricato su you tube specificando il titolo 

del video, il nome del gruppo e dell’Istituto. Il link andrà comunicato ai docenti referenti 

della propria classe entro sabato 24 novembre 2018. 

I docenti tutor dovranno inviare i link dei video della loro classe con un’unica e-mail indicando per 

ogni link il nome del gruppo all’indirizzo e-mail unione@ven.camcom.it e specificando nell’oggetto 

della mail “Video concorso CSR IN CLASS - NOME DELLA CLASSE” entro le ore 18.00 

di lunedì 26 novembre 2018. 

In alternativa può essere inviata un’e-mail unica per tutte le classi partecipanti sempre all’indirizzo 

e-mail unione@ven.camcom.it specificando nell’oggetto della mail “Video concorso CSR IN 

CLASS”. 



 

 

 

 

I video saranno raccolti nella playlist CSR IN CLASS - ITALIA sul canale youtube di Unioncamere 

del Veneto all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnswr6VbBGTctnTPhV_J4cPx8Xrvw7Vi 

e potranno essere votati dal  momento del caricamento fino al 10.12.2018. 

 

I gruppi potranno promuovere il proprio video attraverso l’utilizzo dei social media. 

 

• Presentazione in Power Point (max 10 slide) 

 

La presentazione in Power Point (o simili) dovrà supportare il gruppo nell’esposizione del proprio 

lavoro davanti alla giuria il 15 dicembre 2018. 

La presentazione in Power Point non deve essere preventivamente consegnata alla giuria. 

La presentazione dovrà durare circa 5 minuti per gruppo per cui a seconda del contenuto delle 

slide è richiesto un numero massimo di 5/10 slide. 

La presentazione andrà preparata ed esposta in lingua italiana. Le prime tre presentazioni 

classificate andranno poi tradotte in lingua inglese per la condivisione a livello internazionale e in 

occasione delle study visits. 

 

N.B. Ogni output (documentazione, video e power point) dovrà riportare nel frontespizio: 

- i loghi del progetto che verranno forniti dai docenti referenti; 

- la dicitura CSR IN CLASS Strategic Partnership n. 2017-1-IT02-KA201-036535 ERASMUS 

PLUS programme O3 - CSR contest for secondary schools; 

- il titolo del lavoro di gruppo; 

- il nome del gruppo, la classe e il nome dell’Istituto. 

Premio 

Ai primi tre gruppi classificati verrà corrisposto dall’I.I.S.S. M. Fanno un premio in denaro del 

seguente importo: 

- 1° classificato: 500,00 euro 

- 2° classificato: 300,00 euro 

- 3° classificato: 200,00 euro 



 

Le classi dei primi due gruppi classificati inoltre parteciperanno alla study visit di 5 giorni che si 

terrà in Austria nel febbraio 2019 finanziata dal progetto CSR IN CLASS. Nel caso i primi due 

gruppi classificati appartengano alla medesima classe parteciperà alla study visits anche la classe del 

terzo gruppo classificato. 

 

La selezione dei vincitori 

Composizione della giuria: 

La giuria sarà composta da 3 membri nominati da Unioncamere del Veneto, dell’Istituto M. Fanno 

e dell’azienda Perlage Winery. 

 

Decisione della giuria: 

• La giuria assegnerà un punteggio a ciascun lavoro in base allo schema di valutazione sotto 

riportato (Criteri di valutazione per la documentazione) 

• I gruppi presenteranno i propri lavori con il supporto di una presentazione power point 

davanti alla giuria il giorno 15.12.2018. La giuria valuterà la presentazione in base allo 

schema sotto riportato (Criteri di valutazione per la presentazione) e sommerà il 

punteggio ottenuto con quello relativo alla documentazione. 

• La somma dei due punteggi determinerà la graduatoria della giuria. 

 

Decisione del pubblico: 

• Il pubblico potrà votare attraverso il "mi piace" i propri video preferiti nella playlist CSR IN 

CLASS - ITALIA sul canale youtube di Unioncamere del Veneto al seguente link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnswr6VbBGTctnTPhV_J4cPx8Xrvw7Vi 

• Le votazioni resteranno aperte fino al 10.12.2018. 

 

La graduatoria finale verrà determinata dalla media tra la posizione ottenuta nella graduatoria della 

giuria e quella nella graduatoria del pubblico(50:50). 

 

Schema di valutazione per la giuria 

(1 = insufficiente, 2 = sufficiente, 3 = soddisfacente, 4 = buono, 5 = ottimo) 

 

Criteri di valutazione per la documentazione: 

• Creatività e innovazione 

• Usabilità per la ditta partner 



 

• Effetti positivi per l'ambiente 

• Effetti positivi per la società 

• Effetti positivi per i dipendenti 

• Struttura (contenuto) della documentazione 

• Layout della documentazione 

 

Criteri di valutazione per la presentazione: 

• Struttura della presentazione 

• Contenuto della presentazione 

• Retorica e linguaggio  

• Espressioni facciali e gesti 

• Uso dei media 

 

Modalità di comunicazione dei risultati 

I vincitori del concorso saranno decretati al termine delle operazioni di valutazione nel corso 

di una cerimonia di premiazione a cui saranno invitati tutti gli studenti partecipanti e gli 

insegnati referenti. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 dicembre 2018 presso l’aula 

magna dell’Istituto M. Fanno. 

 

Pubblicazione del regolamento 

Il presente regolamento viene caricato nel sito del progetto CSR IN CLASS  

https://csrinclass.wixsite.com/csrinclass/project-outputs 

 

 

Segreteria organizzativa 

Irene Gasperi – Unioncamere del Veneto 

Tel. 0410999311 unione@ven.camcom.it 

 

Con la collaborazione di: 



 

 


