Concorso interno per l’individuazione del miglior prodotto sul tema
Coronavirus
Con la presente iniziativa la nostra scuola vuole favorire la coesione tra gli studenti e la
riflessione condivisa rispetto alle problematiche che oggi, tutti insieme, stiamo vivendo.
Gli studenti interessati potranno collaborare in gruppi per approfondire il tema del
Coronavirus ponendosi come obiettivo la realizzazione del miglior lavoro, con la duplice
finalità di condividere con la scuola il proprio punto di vista e di regalare alla propria classe
l’opportunità di un’uscita didattica, per tornare a condividere in presenza esperienze e
relazioni.

Requisiti di ammissione:



essere iscritti all’IS Fermi.
essere un gruppo di minimo 3 massimo 8 studenti appartenenti alla stessa classe
(una classe può avere più gruppi partecipanti).
 Produzione a scelta di:
- un video di massimo 4 minuti;
- un testo di massimo 3 pagine scritte (Verdana, dimensione carattere 12, interlinea
1) più eventualmente tre pagine di immagini;
- una presentazione/presentazione animata (di massimo 12 slide/4 minuti di
animazione)
che abbia come tema il coronavirus, da qualsiasi punto di vista si intenda descriverlo.

Categorie e premi:
Il concorso prevede due categorie:



categoria A: classi prime e seconde
categoria B: classi terze, quarte



categoria C: classi quinte

è prevista l’assegnazione da parte di una commissione di valutazione, di un premio per
ciascuna categoria alle migliori produzioni presentate, secondo i criteri sotto riportati.
Ciascun premio consiste in un’uscita didattica di un giorno per l’intera classe del gruppo
vincitore; per le classi quinte un premio che sarà consegnato alla festa dei diplomi.

Invio dei prodotti:
Il prodotto va inviato per mail solo ed esclusivamente alla casella di posta
bando.coronavirus@fermimn.edu.it come documento pdf o indicando il link di riferimento
per scaricare i materiali, unitamente alla scheda di partecipazione.
Si chiede di evitare di inviare files troppo pesanti ma di condividere il link per la loro visione.
Non saranno presi in considerazione prodotti inviati in altre modalità o ad altri indirizzi.
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete.

Scadenza:
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 maggio 2020.
Non saranno presi in considerazione prodotti pervenuti dopo tale termine.

Criteri di valutazione del prodotto
Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti
criteri:
1. Coerenza del video con il tema proposto
2. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa
3. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.

criteri

1 Coerenza del prodotto con il
tema proposto

indicatori

punteggio massimo

1.1 coerenza tra immagini, effetti e
contenuti

10

1.2 equilibrio tra le diverse
componenti

10

10
1.3 coerenza narrativa
2.1 coerenza tra contenuti e
argomento
2 Capacità di veicolare il messaggio 2.2 affidabilità delle
in maniera efficace e innovativa informazioni/fonti
2.3 grado di approfondimento degli
aspetti considerati

10

10

10

10
3.1 efficacia della rielaborazione
10
3.2 scelta dello stile comunicativo
3. Grado di creatività nella forma e
3.3 presenza di spunti personali
nel contenuto proposto

10

10
3.4 efficacia del messaggio

Commissione di valutazione:
La commissione di valutazione dei prodotti sarà così composta e sarà comunicata dopo la
presentazione dei materiali.






Dirigente IS Fermi
Numero due rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto dell’IS Fermi.
Docente di Italiano dell’IS Fermi.
Docente del team digitale dell’IS Fermi.
Docente di materie scientifiche/tecniche dell’IS Fermi.

Mantova, 8 aprile 2020

La Dirigente Scolastica
D.ssa Marianna Pavesi

