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BANDO DI CONCORSO 

PER GLI STUDENTI DELLA CLASSE SECONDA SEZ. I 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

 

Viene indetto un concorso rivolto agli studenti che da settembre 2014 frequenteranno la 

classe II sez. I.  

Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di formazione innovativi attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della 

cittadinanza europea e digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della 

conoscenza, attraverso nuove forme di apprendimento. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 FINALITÀ 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche e 

creative; 

 Utilizzare le tecnologie multimediali per raccontare le proprie esperienze di lettura e di vita; 

 Favorire il pensiero sociale e lo spirito di cittadinanza attiva. 

 

Art. 2 DESTINATARI 

Destinatari del bando sono gli studenti della futura classe II sez. I. Ogni studente può partecipare 

realizzando un Booktrailer, cioè un video che presenti un libro che lo studente ha letto in estate. 

Il Booktrailer dovrà avere una durata massima di 3 minuti e contenere immagini inedite, cioè non 

prese dal web; dovrà avere anche una copertina con il nome dell’autore, della scuola e l’anno 

scolastico di riferimento 

La base musicale potrà essere costituita da brani reperibili in commercio e puntualmente citati nella 

sigla di chiusura. Il formato dovrà essere fra i più comuni in uso (mp4 o mov). 

 

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti gli studenti sono invitati a partecipare.  

Ogni studente deve realizzare una scheda che riassuma le caratteristiche del libro letto (titolo, 

autore, casa editrice e anno di pubblicazione, riassunto della trama, breve commento personale di 

almeno 8/10 righe). Tale scheda deve essere inviata in formato .pdf alla prof. Silvia Di Paolo 

all’indirizzo mail: silvia.dipaolo@liceodavincipescara.it  

Il video invece va caricato sul proprio eportfolio.  
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Il termine ultimo per l’invio delle schede e l’upload dei video è il 10 settembre 2014. 

 

Art. 4 VALUTAZIONE E PREMI 

La valutazione dei video sarà svolta da una giuria popolare, presieduta dalla prof. Silvia Di Paolo e 

composta dagli studenti e dai docenti del Consiglio di Classe della II sez. I. Della giuria potranno 

far parte anche dei genitori degli studenti partecipanti, dietro loro richiesta e fino ad un massimo di 

cinque. 

I video saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

 attinenza rispetto al libro letto; 

 carica emozionale; 

 riflessione critica sulle tematiche proposte dal libro letto; 

 qualità della fotografia, degli effetti e della base musicale; 

 accessibilità e fruibilità . 

 

Art. 5 PREMIAZIONE 

I primi tre classificati riceveranno oggetti/accessori informatici.  

Ai primi dieci classificati va una valutazione tra 8 e 10 nella disciplina Italiano.  

 

Art. 6 UTILIZZO FINALE DEI LAVORI E RESPONSABILITA’ D’AUTORE 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane all’autore, alcuni dei migliori video 

saranno selezionati per essere pubblicati sul canale YouTube Leoduepuntozero, presente sul portale 

www.leoduepuntozero.weebly.com  

 

Pescara, 26 agosto ’14 

Il docente responsabile 

Silvia Di Paolo 

http://www.leoduepuntozero.weebly.com/

