FESTIVAL DELLE REGIONI ITALIANE
CONCORSO STUDENTESCO
organizzato con

с
г. Москва

tema
ARCHITETTURA e AMBIENTE di una regione italiana

modalità operative
LA GIURIA
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria sarà costituita da:
 Console Generale di Mosca
 Console Generale di San Pietroburgo
 Dirigente scolastico dell’Ufficio Istruzione
 Preside della Scuola Italiana “Italo Calvino” di Mosca
 n. 3 Docenti (di italiano, geografia, storia, arte, musica) della Scuola Italiana “Italo Calvino”
di Mosca;
 Dirigenti scolastici italiani e/o Docenti presenti a Mosca in occasione della fase finale;
MODALITA' OPERATIVE DELLA GIURIA
Fase 1
Entro il 4 marzo 2017 le scuole iscritte al concorso invieranno all’indirizzo email

pria.it.ru@gmail.com un file video con la registrazione del prodotto realizzato (v. regole del
concorso);
Entro il 18 marzo 2017 verrà pubblicato l’elenco delle 10 scuole finaliste invitate alla
manifestazione finale che si svolgerà presso la Scuola 1409 di Mosca, entro il mese di aprile 2017.
Fase 2
La giuria valuterà la perfomance “dal vivo” delle scuole finaliste sulla base della tabella di
valutazione (v. allegato)
IL CONCORSO
L’Ufficio Istruzione individuerà l’argomento/tematica. Per l’anno scolastico 2016-2017
l’argomento individuato è: ARCHITETTURA e AMBIENTE
ISCRIZIONE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
 Possono iscriversi al concorso le scuole pubbliche e private, le accademie, le biblioteche, i
centri linguistici e culturali russi, purchè regolarmente registrate nel programma PRIA;
 L’iscrizione è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata tramite invio del modulo
compilato, firmato e allegato ad una mail di trasmissione a mosca.istruzione@esteri.it entro
e non oltre il 21 ottobre 2016;
 Le istituzioni iscritte al concorso si impegnano a sostenere tutte le spese relative al viaggio,
vitto e alloggio a Mosca, nel caso in cui dovessero risultare tra le finaliste;
 Oggetto della prima fase concorso è la produzione e l’invio entro il 4 marzo 2017 di un
video (in formato AVI, MPEG, MP4) all’indirizzo email pria.it.ru@gmail.com che dovrà
rispettare le seguenti caratteristiche:
◦ Avere la durata massima di 5 minuti;
◦ Utilizzare la lingua italiana quale lingua veicolare;
◦ Descrivere aspetti dell’architettura e dell’ambiente della regione assegnata con creatività,
coerenza, competenza, innovatività;
◦ Utilizzare effetti e montaggi video che potranno essere riprodotti “dal vivo”.
 Verranno valutate esclusivamente le performance degli alunni, non saranno presi in
considerazione eventuali adulti partecipanti in qualsiasi modo al video;
 Per la realizzazione del video non potranno essere utilizzati effetti al computer o altri effetti
speciali, poiché i finalisti dovranno eseguire la performance dal vivo in occasione della
manifestazione per la premiazione;
 Le 10 istituzioni finaliste dovranno riproporre fedelmente dal vivo, in occasione della
 manifestazione finale, quanto realizzato nel video.
 Possono partecipare gruppi di alunni o classi intere delle istituzioni iscritte al concorso. I
candidati devono essere iscritti effettivi e frequentanti l'istituzione partecipante al concorso;
 A tutte le scuole partecipanti potranno essere inviati materiali digitalizzati (audio, video,
testo) utili ad approfondire le tematiche oggetto del concorso.
L’Ufficio Istruzione del Consolato di Mosca potrà organizzare eventi on-line
(videoconferenze, podcast) anche con esperti del settore (letterati, docenti di lingue, attori…) per
contribuire qualitativamente allo sviluppo del progetto e del prodotto finale.
LA FASE FINALE E LA PREMIAZIONE
La fase finale e la cerimonia di premiazione si svolgeranno presso l’auditorium della Scuola 1409 di
Mosca entro il mese di aprile 2017.
Saranno invitate ad assistere tutte le istituzioni partecipanti al concorso.
Al termine delle performance delle istituzioni finaliste verrà stilata una graduatoria finale e
verranno assegnati i seguenti premi:






Premio migliore prodotto –
Premio 2° classificato –
Premio 3° classificato –
Premio speciale del pubblico (assegnato in base alle preferenze espresse dal pubblico in
sala)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (FASE PRELIMINARE)
Punteggio massimo: 100 punti così suddivisi:
 Utilizzo e correttezza nella pronuncia in lingua italiana (punteggio massimo - p. 32)
 coerenza e competenza nello sviluppo dell’argomento (peso 32)
 complessità dell'ambientazione, coreografia e scenografia (punteggio massimo – p. 15)
 originalità e personalizzazione del percorso seguito nel video (punteggio massimo – p. 21)
PREMI PREVISTI
Attestato di partecipazione digitale per tutte le scuole partecipanti;
Diploma su pergamena per le scuole finaliste;
Targa per le scuole classificate al 1°, 2° e 3° posto;
Premi per le scuole vincitrici*
*I premi verranno forniti dalle aziende partner

Per ulteriori informazioni:

