
CONCORSO  
“LA SCUOLA…LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” 

  
  
La TASK FORCE dell’Istituto Comprensivo “M. Brigida”, costituita per la progettazione e            
valutazione delle azioni di Didattica a Distanza, su proposta di alcuni docenti, nell’ambito             
delle iniziative finalizzate alla circolazione delle buone pratiche e allo sviluppo delle            
competenze espressive e digitali oltre che emozionali legati alla cittadinanza attiva tra gli             
adolescenti, intende promuovere il concorso libero “La scuola…la vita ai tempi del            
Coronavirus” per l’anno scolastico 2019/2020.  
  

Art. 1 Finalità. 
Il concorso vuole essere un'occasione per promuovere le attività creative a distanza,            
innescando legami, oltre che tra gli alunni nelle classi e tra i bambini nelle sezioni, anche tra i                  
loro pari frequentanti gli altri Istituti Comprensivi della città. Vogliamo che siano loro i veri               
protagonisti della didattica a distanza e che, in un momento così particolare della nostra              
contemporaneità, la utilizzino come nuovo strumento per esternare le loro emozioni, angosce,            
pensieri, speranze ecc., attraverso un lavoro terapeutico di gruppo che favorisca, altresì, lo             
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Si intende promuovere un apprendimento            
di tipo collaborativo che, attraverso lo scambio e l’interazione fra gruppi di studenti nella              
scuola e nell’intera comunità scolastica, favorisca lo sviluppo di una autentica didattica per             
competenze, nodo cruciale del nuovo modo di fare scuola.  
  

Art. 2 Destinatari. 
Il concorso è rivolto alle alunne e agli alunni, alle bambine e ai bambini dei quattro Istituti                 
Comprensivi di Termoli “Bernacchia”, “Difesa Grande”, “Schweitzer” e “Brigida”. 
  

Art. 3 Tipologia degli elaborati. 
La tipologia degli elaborati da presentare è indicata di seguito, ma ogni scuola potrà              
procedere alla pubblicazione del presente bando sulle piattaforme dedicate per la Didattica a             
distanza come Classroom di Google Suite, siti istituzionali, con la divulgazione tra i             
rappresentanti dei genitori e, comunque, con tutte le modalità che si riterranno opportune. Gli              
studenti, in gruppo o come classe o sezione intera, per un minimo di 3 elementi per ogni                 
classe con un numero libero di gruppi per classe/sezione, realizzeranno un video, digital book              
o documento multimediale audio/video della durata massima di 2 minuti per raccontare “La             
scuola…la vita ai tempi del Coronavirus”. 
Potranno integrare aspetti della vita quotidiana con aspetti della loro nuova avventura            
scolastica, lanciando spot, messaggi di speranza e/o legati all’esperienza: il punto focale è             
raccontare attraverso un linguaggio proprio, condiviso con il piccolo gruppo di lavoro. 
Sono ammessi:  

1. fumetti in supporto digitale;  
2. video racconti e video poesie; 



3. documentazione digitale di prodotti, progetti, opere d’arte, composizioni (ossia         
report di step progettuali, come ad esempio nella realizzazione di un oggetto,            
opera grafico pittorica o scultoreo/plastica); 

4.   composizioni  musicali con videoripresa;  
5. qualsiasi altro prodotto, purché  in forma digitale per consentirne la circolazione. 

  
Art. 4 Valutazione degli elaborati. 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione composta da un            
rappresentante, individuato da ogni Istituto Comprensivo partecipante al concorso, integrata          
con n. 3 esperti esterni appositamente nominati.  
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
· Efficacia: capacità dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità indicate nel           
presente bando; 
· Coerenza: intesa come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico e stilistico; 
· Originalità: vitalità espressa nel linguaggio, nelle idee e nelle immagini; 
· Qualità: validità dei contenuti e attenzione nell’uso delle forme espressive e delle tecniche di               
comunicazione. 
Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili ed inappellabili. 
  

Art. 5 Modalità di partecipazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire tramite mail              
all’indirizzo  cbic85500b@comprensivobrigida.edu.it, con il seguente oggetto: 

  
“LA SCUOLA…LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” 

  
entro le ore 13:00 del giorno 24 aprile 2020 

  
Copiando questa DICITURA NEL TESTO DELLA MAIL. 
Essendo lavori interni alla scuola contestualmente, ai sensi del RGPD n.679/2016 della U.E.,             
si dichiara di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati              
personali, consapevolmente indicati nella presente scheda e di autorizzarne l’archiviazione          
agli atti e di accettare il bando e la pubblicazione dei lavori sul sito della scuola, in caso di                   
foto e video, gli stessi saranno pubblicati se esiste liberatoria compilata all’atto            
dell’iscrizione degli alunni nelle classi sezioni del rispettivo I.C. 
Scrivere nel testo della mail:  
STUDENTI DEL GRUPPO: NOME E COGNOME CLASSE/SEZIONE ISTITUTO        
COMPRENSIVO DI APPARTENENZA (sono ammessi anche gruppi tra scuole, purché si           
indichi qui che si tratta di GRUPPO INTERSCUOLE e si specifichi, per ognuno,             
classe/Istituto). 
  
Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti, saranno pertanto esclusi lavori che              
contengono elementi coperti da copyright o che risultano già apparsi su qualsiasi mezzo di              

mailto:cbic85500b@comprensivobrigida.edu.it


informazione. Non sono ammessi lavori il cui contenuto non risulti rispondente ai requisiti             
richiesti e alle finalità del concorso. Tutti gli elaborati dovranno essere conformi al tema              
oggetto del concorso; non devono avere carattere commerciale e/o pubblicitario né avere            
contenuti contrari alla legge. I lavori non saranno restituiti. 
  

Art. 6 Premi. 
Ai primi classificati per ogni categoria (1^, 2^, 3^ classificato per ciascun ordine: infanzia,              
primaria e secondaria di I grado) verranno consegnati attestati/targhe e buoni libri. Verrà             
programmata una cerimonia di premiazione al termine dell’emergenza o, in alternativa, in            
modalità a distanza opportunamente pubblicizzata e curando la presenza degli organi di            
stampa. 
 
La Task Force 
Il Dirigente Scolastico  
 


