
                                
      
 
 
 
 
Allegato 1  
 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE 
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico (AICA), facendo seguito al protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 febbraio 2012 per 
la promozione di iniziative rivolte alla diffusione delle conoscenze digitali, indicono un concorso rivolto agli 
studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado dell’Abruzzo.  

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, in cui si sperimenta e 
si applica l’innovazione, sviluppando nuove forme di apprendimento.  
 
REGOLAMENTO  
 
Art. 1 FINALITÀ  
� Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche e creative;  
� Essere in grado di documentarle e comunicarle attraverso l’uso delle tecnologie multimediali;  
� Favorire il pensiero sociale e lo spirito di cittadinanza attiva; 
� Coltivare il senso di responsabilità nell’uso critico delle tecnologie, applicate ai bisogni reali delle 

persone;  
� Assumere il principio collaborativo come pratica di studio e di lavoro;  
 
Art. 2 DESTINATARI  

Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo grado.  
Le scuole possono partecipare realizzando un “BOOKTRAILER” (videoclip riferito ad un libro) su 

un testo di narrativa. Il booktrailer dovrà avere una durata massima di 3 minuti e contenere immagini inedite. 
La base musicale potrà essere costituita da brani reperibili in commercio e puntualmente citati. Il formato 
dovrà essere fra i più comuni in uso.  
 
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le scuole che intendono partecipare dovranno:  
1. inviare la scheda di adesione, firmata dal Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo e-mail: 
usrabruzzo.enzoftoscano@gmail.com entro il 30 ottobre 2013.  

2. individuare un docente referente che supporterà gli studenti nella costruzione del prodotto.  
Gli elaborati dovranno essere inviati, in formato digitale, allo stesso indirizzo e-mail, accompagnati 

da una breve presentazione a cura del docente referente.  
Non sono ammesse opere che partecipino ad altri concorsi e prodotti già pubblicati in internet. Tutti i 

materiali consegnati non saranno restituiti. Il termine ultimo per l’invio dei prodotti è il 15 marzo 2014.  
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Art. 4 VALUTAZIONE E PREMI  

Un’apposita commissione costituita presso l’USR e composta da dirigenti, docenti e personale 
amministrativo valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà complessivamente 4 premi, del valore di € 500,00 
ciascuno.  

I prodotti pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri:  
� attinenza alle finalità del bando;  
� qualità della fotografia, degli effetti e della base musicale;  
� fruibilità del prodotto finale.  

 
Art. 5 PREMIAZIONE  

La consegna dei premi avverrà entro la fine dell’anno scolastico. 
  
Art. 6 UTILIZZO FINALE DEI LAVORI E RESPONSABILITA’  D’AUTORE  

L’USR Abruzzo e AICA, fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, si 
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul proprio 
sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa. 
 


