Concorso per gli studenti di tutte le classi:
“In ricordo di Niccolò Ciatti: giustizia e violenza nel mondo giovanile”.

Premessa
Nell'ambito della Festa della Biblioteca e del Forum degli studenti, dedicati
quest'anno ai temi della Giustizia e della Responsabilità, l'Istituto promuove un concorso
con l'intento di coinvolgere i nostri studenti in un'attività di riflessione sugli argomenti. Il
concorso prevede la realizzazione di un video che affronti il tema della giustizia e della
violenza nel mondo giovanile in modo originale, volendo con questo ricordare quanto
accaduto al nostro ex studente Niccolò Ciatti nell’estate scorsa.
Tale attività si propone di sviluppare la progettualità e la creatività degli studenti.
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni della scuola che possono partecipare in forma
individuale.

1. Promotori del concorso
Il concorso è indetto dalla Dirigenza dell'ITIS Antonio Meucci di Firenze.

2. Finalità del concorso
Come indicato nella premessa il concorso è finalizzato alla realizzazione di un
video che affronti il tema della giustizia e della violenza nel mondo giovanile, come
conclusione del percorso promosso dall'Istituto e dagli studenti in questo anno scolastico.

3. Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti dell'istituto.
Ogni candidato può presentare una sola soluzione progettuale in forma individuale.
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4. Elaborati richiesti e modalità di presentazione
Ogni partecipante presenterà il lavoro nelle seguenti modalità :
• un file, della durata massima di 15 minuti, leggibile con il programma

Mediaplayer, salvato su una chiavetta usb, da inserire all'interno di una
busta chiusa contenente anche un foglio con l'indicazione di nome,
cognome e classe di appartenenza dell'autore/autori; da consegnare in
biblioteca alla prof.ssa Cinzia Capecchi nei giorni di giovedì 3 maggio 2018
e giovedì 10 maggio 2018 dalle ore 11.00 alle 11.55.

5. Premi
Tra tutti gli elaborati ricevuti sarà scelto il progetto meritevole di premio in base ai
criteri di valutazione di seguito specificati.
Il primo classificato riceverà un lettore e-book.

6. Giuria
La giuria sarà composta dai seguenti membri dell'Istituto Antonio Meucci: Dirigente
Scolastico, Primo e Secondo collaboratore del DS, Prof.ssa Conticelli, Prof.ssa
Capecchi ed il Prof. Cautiero.

7. Criteri di valutazione
Tutte le proposte progettuali saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- originalità della proposta;
- efficacia del messaggio attraverso le immagini e capacità di sintesi;
- solidità dei riferimenti culturali.
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8. Calendario
•

09/03/2018: pubblicazione bando sul sito d'Istituto;

•

10/05/2018 ore 11:55: termine ricezione proposte;

•

22/05/2018: riunione della commissione giudicatrice e proclamazione del vincitore.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Giuseppe Maresca)
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