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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI”

Musicale – Coreutico- Linguistico- Scienze Umane Scienze Umane con Opzione Economico/Sociale
VIBO VALENTIA
BANDO DI SELEZIONE DI OPERE DI SCRITTURA CREATIVA, ARTI VISIVE E MULTIMEDIALI PER
LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PEER
EDUCATION E DIGITAL STORYTELLING PER CONTRASTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO".

Il bando è finalizzato alla promozione di un corretto uso della Rete e alla prevenzione e al contrasto
del fenomeno del cyber-bullismo, adescamenti on line e dipendenze web-mediate, attraverso
laboratori creativi per il rafforzamento dell’espressività, la valorizzazione dei talenti artistici, la
diffusione della cultura della solidarietà e l’educazione fra pari.
Art. 1 - CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è rivolto agli alunni e alle alunne di tutte le classi delle scuole primarie, I e II grado come
meglio sotto specificato. La partecipazione può essere singola o di gruppo, con una sola opera
creativa.
Art. 2 - COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative a scelta tra una delle
tipologie sotto elencate, frutto di una riflessione collettiva svolta in classe con il supporto dei
materiali messi a disposizione dei docenti iscritti alla formazione (leaflet, poster, schede creative,
video-tutorial).
NARRATIVA: racconto (max 3 cartelle); nell’elaborazione dell’opera creativa, si può scegliere di
sviluppare il seguente tema, tenendo conto dell’approccio che i bambini/e hanno con il mondo
digitale: “Il web è bello perché è vario: per stare bene con se stessi e con gli altri, iniziamo a vivere
la vita di classe rispettando i compagni ed evitando giudizi facili e pregiudizi”;
ARTI GRAFICHE E RIUSO: disegno, fumetto, mosaico, pannello polimaterico (max 100x70 cm);
SCULTURA: statua, bassorilievo, altorilievo (max 50x50x50 cm);
MULTIMEDIA: video, slide show, animazioni, ecc..
Art. 3 - COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI SCUOLE DI I GRADO
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative a scelta tra una delle
tipologie sotto elencate, frutto di una riflessione collettiva svolta in classe con il supporto dei
materiali messi a disposizione dei docenti iscritti al bando (leaflet, poster, schede creative, videotutorial).
NARRATIVA: racconto (max 3 cartelle);
ARTI GRAFICHE E RIUSO: disegno, fumetto, mosaico, pannello polimaterico (max 100x70 cm) o
striscione (max 3x1 m, arrotolato);
MUSICA: rap o altra tipologia di brano musicale (di max 5 minuti in formato MP3);
MULTIMEDIA: pagina web (web site, glog, blog);
COMUNICAZIONE: spot o video-reportage (video-ripreso e registrato di max 10 minuti in formato
AVI o MPEG).
Art. 4 - COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI DI II GRADO
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative a scelta tra una delle
tipologie sotto elencate, frutto di una riflessione collettiva svolta in classe con il supporto dei
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materiali
messi a disposizione dei docenti iscritti al bando (leaflet, poster, schede creative, videoProt. 0007866/U del 26/09/2017 13:40:20
tutorial).
CARTOON: fumetto cartaceo o animato da realizzare per incentivare tra i più piccoli un corretto uso
della Rete (utilizzando i personaggi della Campagna “I Super Errori” dal sito generazioni connesse
o inventandone di nuovi);
NARRATIVA: racconto o pagina di diario (max 9.000 battute sul cartaceo oppure 3.000 battute su
blog on line);
ORATORIA: arringa (max 2 pagine sul cartaceo oppure video-registrata di max 5 minuti in formato
AVI o MPEG));
Logo: che rappresenti il progetto e che includa il nome del Liceo Capialbi e del proprio Istituto.
RECITAZIONE: sketch teatrale o spot (max 5 pagine sul cartaceo oppure video registrato di max 5
minuti in formato AVI o MPEG).
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - COSA È RICHIESTO AI DOCENTI
Tutti gli elaborati cartacei e digitali devono essere caricati nell’apposita sezione “ELABORATI
CONCORSO” della piattaforma, mentre per gli elaborati non caricabili sulla stessa, (manufatti,
pannelli , sculture ecc..), caricare in piattaforma almeno 3 foto chiare e leggibili ed una descrizione
dell’elaborato in formato PDF o DOCX ed inoltrare l’originale del prodotto per corriere o per posta
all’indirizzo “ Liceo Statale “V. Capialbi” – Via Santa Ruba, snc – 89900 Vibo Valentia apponendo
sul plico sigillato la dicitura “ELABORATI PER CONCORSO CONTRASTO AL BULLISMO E
CYBERBULLISMO”.
Tutti gli elaborati devono essere caricati in piattaforma o recapitati al protocollo del Liceo
Capialbi ( vedi sopra) entro e non oltre le ore 12,00 del 10 novembre 2017.
Farà fede la data e l’ora di ricevimento al protocollo del Liceo Capialbi o di caricamento sulla
piattaforma.
Gli elaborati inviati non vengono restituiti.
Insieme agli elaborati dovranno essere inviate le autorizzazioni firmate dai genitori o da chi ne fa le
veci.
Art. 6 – VALUTAZIONE
La giuria tecnica, presieduta dal dirigente scolastico del Liceo Statale Capialbi, dal team del
progetto, da esperti partner del progetto, dal responsabile USR Calabria per il bullismo e
cyberbullismo, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere creative vincitrici suddivise per il
grado di scuola, (1 per la scuola primaria, 1 per la scuola secondaria di I grado e 1 per la scuola
secondaria di II grado).
I criteri di valutazione terranno conto della coerenza con le tracce, l’originalità degli elaborati,
l’immediatezza, la fruibilità per l’educazione tra pari.
Il bando è finalizzato ad individuare e a premiare gli elaborati più consoni a diventare strumento di
formazione tra pari, nell’ottica di condividere e mettere in rete con la comunità scolastica tutta
esperienze e buone pratiche.
Art. 7 - RICONOSCIMENTI, EVENTI E DIFFUSIONE DELLE OPERE SELEZIONATE
I risultati della selezione saranno resi noti durante la manifestazione finale nella quale verranno
consegnati i premi messi in palio. Le scuole le cui opere sono state selezionate come vincitrici
verranno avvisati via mail. Il premio consiste in tre voucher (uno per il primo arrivato della scuola
primaria, uno per il primo della scuola secondario di I grado e uno per il primo arrivato della scuola
secondaria di II grado) del valore di euro 500,00 cadauno, da spendere in materiale e/o
attrezzatura didattica per la scuola. Le spese vanno documentate e inviate tramite mail all’indirizzo
della scuola vvpm01000t@istruzione.it
Art. 8 - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
È obbligatorio, pena l’esclusione dal bando, inviare in allegato a ciascuna opera la Scheda di
Autorizzazione dei Genitori o di chi ne fa le veci, compilata e firmata dagli stessi. In caso di lavori
di gruppo è obbligatorio allegare le schede di autorizzazione dei genitori di tutti i singoli autori.
Firmando la Scheda di Autorizzazione, i genitori dei minori consentono la pubblicazione delle
opere selezionate, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del bando. Pur rimanendo
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i legittimi
proprietari dei relativi diritti, gli autori accettano infatti di non avere nulla a pretendere a
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nessun titolo o ragione.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L. 196/03 il responsabile del trattamento dei dati personali è il Liceo Statale
Capialbi. I dati raccolti, condivisi unicamente con il Ministero dell’Istruzione ai fini statistici, sono
utilizzati solo per quanto attiene il bando e le iniziative ad esso collegate e non verranno in alcun
modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da quelle previste dall’iniziativa.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
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