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Protocollo 6464/E-10     Andria, 11.12.2019 
 

Alle studentesse ed agli studenti 
 

CHE STORIA! 
 

Concorso Interno di Informatica e Multimedialità  
 

Prima edizione · 2019-2020 
 

Coordinamento didattico:  
Fabiana L. Guagliardi – Lucia Strippoli e Emanuele Terlizzi 

 
L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Carafa” indice la prima edizione di Che Storia!  
concorso interno di informatica e multimedialità, rivolto a singole studentesse e studenti, 
appartenenti a tutte le classi dell’Istituto Tecnico Economico, Liceo Economico Sociale e Corso per 
Adulti di II Livello.  
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’esperienza didattica dimostra che illustrare le caratteristiche didattiche e organizzative, da un 
lato e risultati ed aspettative dall’altro, rappresenta per le studentesse e gli studenti una modalità 
coinvolgente di apprendimento e insieme un’opportunità privilegiata di maturazione psicologica e 
di crescita culturale e civile, soprattutto se l’esperienza avviene con modalità che privilegiano il 
lavoro di gruppo. Infatti, impegnarsi per raccontare il luogo di apprendimento, permette di 
costruire in modo cooperativo i percorsi interni che esplicitino il luogo di elezione ove si attua la loro 
crescita intellettuale, civile e morale, stimolando la curiosità, rafforzando i legami, modellando le 
diversità.  

La libertà di scegliere l’argomento, la trama, la struttura, lo stile e le parole da una parte e il 
rispetto dei vincoli di spazio, tempo, tipologia testuale, coesione e coerenza dall’altra 
contribuiscono a consolidare e affinare le conoscenze e le competenze degli studenti, 
interrogandone la personalità e la cultura in ogni fase dell’esperienza. Raggiungere l’obiettivo di 
riuscire a raccontare il proprio istituto per comunicare agli utenti indifferenziati, si trasforma così in 
consapevole esercizio di una cittadinanza attiva e democratica. 

L’elaborazione informatica e multimediale deve servire a pubblicizzare le attività di istituto nelle 
prossime attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado.  

Lo stesso sarà inviato anche via posta elettronica a tutti gli iscritti ovvero a tutti i soggetti che si 
iscrivano ovvero che abbiano bisogno di ulteriori riflessioni prima della decisione.  

Potrà essere veicolato su diverse piattaforme nel rispetto delle norme che ne regolano la 
pubblicazione. 
DESTINATARI 
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Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti e frequentanti l’istituto “Ettore 
Carafa” nel corrente anno scolastico, appartenenti a tutte le classi, dal primo al quinto anno.  

La partecipazione è consentita sia a livello individuale, sia a gruppi; questi ultimi possono essere 
costituti dalle studentesse e studenti della stessa classe o di classi diverse; le classi diverse possono 
essere appartenenti all’Istituto Tecnico Economico o al Liceo Economico Sociale o Corso per Adulti 
ovvero miste tra loro.  

Sono esclusi dalla partecipazione studentesse e studenti iscritti ma non frequentanti dall’inizio 
del corrente anno scolastico. 
 
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO INFORMATICO MULTIMEDIALE: TESTI – REQUISITI - VINCOLI 

Tenendo conto delle competenze informatiche e multimediali possedute dai singoli allievi 
acquisite nel loro percorso formativo, gli elaborati informatici multimediali prodotti dovranno 
essere svolti senza la guida di insegnanti.  

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da un frontespizio che conterrà i seguenti dati: il logo 
ed il nome della scuola, i nomi e cognomi degli autori, le classi di appartenenza. 

L’elaborato dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  
 la scuola (nome completo, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail); 
 immagini, non necessariamente fotografiche dell’istituto e dei suoi ambienti, le attività 

in classe, fuori classe, le visite ed i viaggi realizzati nelle diverse destinazioni; 
  eventuali collaborazioni con altre istituzioni (quando, come, su quali temi); 
  le professioni possibili e lo sviluppo universitario. 

Si rammenta di utilizzare solo volti di persone effettivamente facenti parte della scuola e comunque 
non riconoscibili, indipendentemente dall’età, se queste persone abbiano espressamente 
manifestato la volontà (anche solo verbale) di non essere visibili.  

La durata massima deve essere di 3 minuti e potranno essere unite anche colonne sonore ma 
esclusivamente con musiche prive di diritti d’autore.  

Ogni studentessa e studente potrà partecipare al massimo con un solo elaborato, sia esso 
prodotto in autonomia ovvero in comunione con altri.  

Gli argomenti da impegnare saranno:  
- L’istituto scolastico; l’offerta formativa complessiva; le occasioni di studio tra viaggi, pon, 

Erasmus plus; l’alternanza scuola lavoro e i percorsi per le competenze trasversali.  
 
SCADENZE 

I partecipanti dovranno consegnare il loro elaborato informatico e multimediale su supporto dvd 
ad uno qualsiasi dei docenti riportati in epigrafe.  

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del 19.12.2019.  
  

COMITATO SCIENTIFICO E GIURIA 
Il Comitato Scientifico è composto dai docenti Fabiana Guagliardi, Lucia Strippoli ed Emanuele 

Terlizzi, mentre la Giuria sarà composta dai docenti Silvana Agresti – Savino Ventura – Floriana 
Chiapperino – Maria Del Giudice – Francesco Mezzina – Maria Grazia Todisco – Fortunata Piarulli – 
Caterina Montigelli – Teresa Quacquarelli.  
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Il comitato scientifico esprimerà un giudizio tecnico complessivo affidandosi ai seguenti criteri 
di valutazione:  

a. Funzionalità dell’intero elaborato (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 3); 
b. Qualità elementi multimediali utilizzati (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 3); 
c. Livello tecnologico complessivo (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 4).  

 

La giuria esprimerà un giudizio di impatto sul livello di comunicazione complessivo raggiunto, 
affidandosi ai seguenti criteri:  

d. Impatto Comunicazione del messaggio; (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 3); 
e. Impatto Creatività nelle immagini (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 3); 
f. Impatto Coinvolgimento emotivo (voti: unanimità o maggioranza da 1 a 4). 

Le attività del Comitato Tecnico Scientifico e della Giuria saranno presiedute dal Dirigente.  
 

PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE 
La giuria, in accordo con il comitato scientifico, selezionerà dieci elaborati tra tutti quelli 

presentati, meritevoli di premio; tra questi verranno selezionati fino a tre finalisti, quindi 
selezionato il lavoro vincitore.  

La premiazione avverrà venerdì 20 dicembre 2019 e i tre finalisti partecipanti riceveranno premi 
finali in occasione della festa dell’istituto.  

I tre elaborati finalisti saranno trattenuti dall’istituto per l’intero anno scolastico quindi restituiti 
a coloro i quali lo abbiano elaborato.  

I tre elaborati finalisti saranno utilizzati nelle fasi di contatto con tutte le scuole secondarie di 
primo grado, negli Open Day dell’istituto e costituiranno attività di presentazione in tutte le 
manifestazioni sino al termine del corrente anno scolastico. 

La proprietà intellettuale degli elaborati rimane nelle disponibilità degli autori.  
 
CONTATTI 

Per chiarimenti e indicazioni riguardanti i contenuti, i partecipanti possono rivolgersi solo agli 
insegnanti presenti nella giuria; per le indicazioni tecniche, i partecipanti possono rivolgersi solo 
agli insegnanti presenti nel comitato tecnico.  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 


