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Bando di concorso per la pubblicazione online 
di due progetti didattici nella collana 

"+ Preistoria | Quaderni didattici dell’IIPP"

L’IIPP, nell’ambito del suo impegno per una maggiore e più corretta diffusione della preistoria e
della  protostoria nella società italiana, ha promosso una nuova collana di pubblicazioni dedicata
alla  didattica nelle scuole  e come supporto nella didattica museale. La collana "+ Preistoria |
Quaderni didattici dell'IIPP" si propone sia di fornire materiale utile allo svolgimento di attività
didattiche nelle scuole e nei musei, sia di costituire un luogo di riflessione e confronto. 

Pertanto  l’Istituto  bandisce un  concorso per  due progetti  didattici sotto  forma di  laboratori  o
percorsi tematici, inerenti a tematiche generali sulla preistoria e la protostoria, tenendo conto che è
già stato prodotto nel 2019 il primo progetto, intitolato “Percorsi didattici sull’arte rupestre”.

I due progetti selezionati verranno pubblicati nella nuova collana dell’IIPP come edizione digitale e
saranno liberamente scaricabili in PDF dal sito dell’IIPP (licenza Creative Commons CC-BY-NC-
SA 3.0). I volumi saranno dotati di ISBN.

I vincitori del concorso riceveranno inoltre  un attestato  e  una selezione di cinque  pubblicazioni
dell’IIPP, a  scelta tra quelle disponibili.
I progetti che non risulteranno vincitori del bando, saranno restituiti agli autori.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 ottobre 2019.
La partecipazione è libera ed è aperta a gruppi o a singoli.

I progetti dovranno avere un formato agile: ampiezza compresa tra 30 e 36 pagine in formato A4,
comprensive di testo,  immagini,  eventuali  schede didattiche e altro materiale  utile.  L'estensione
minima del testo dovrà essere di 55.000 caratteri spazi inclusi).
I progetti avranno come principali destinatari gli insegnanti delle scuole e gli operatori didattici.
Le  proposte  dovranno  contenere  un'introduzione sull'argomento  oggetto  del  laboratorio,  un
inquadramento delle  problematiche  e  degli  obiettivi  didattici,  la  descrizione  dettagliata  dei
laboratori o dei  percorsi  didattici,  anche multidisciplinari,  rivolti  alle scuole di ogni ordine e
grado e le eventuali schede didattiche.

Nella selezione delle proposte di pubblicazione verranno privilegiati quei laboratori o percorsi che
abbiano  la  caratteristica  di  essere  replicabili  in  autonomia,  con  i  materiali  necessari  allo
svolgimento  del  laboratorio  chiaramente  indicati  o,  se cartacei,  messi  a  disposizione all’interno
della stessa pubblicazione. Si ribadisce che i lavori pubblicati saranno soggetti a licenza Creative
Commons e gli autori dovranno fornire una esplicita autorizzazione scritta in tal senso.

I progetti andranno presentati come file di testo (.doc, .docx, .odt), indicando precisamente nel testo
la posizione delle immagini. Le  immagini andranno allegate in .tiff o .jpg (300 dpi, dimensione
minima 10x15).  Sarà necessario allegare anche il  progetto in  .pdf.  Tutti  i  file  andranno inviati
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all'indirizzo editoria@iipp.it  , utilizzando  preferibilmente  servizi  online  di  trasferimento  di  file
pesanti (es. WeTransfer).

Tutte le  immagini utilizzate nella progettazione dei percorsi didattici dovranno essere  libere da
copyright  (immagini  libere  da  copyright  possono  essere  ricercate  in  rete:
https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=it).  Sarà  inoltre  possibile  utilizzare  le
immagini dell'Archivio fotografico IIPP.

Per la bibliografia si seguano le norme per gli autori della Rivista di Scienze Preistoriche (si veda il
link  seguente:  https://www.iipp.it/wp-content/uploads/2019/03/Norme-per-gli-autori-della-
Rivista_2019.pdf ).
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