LICEO “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI“
TRIESTE

CONCORSO VIDEO - FOTOGRAFICO
in ricordo di Thomas De Marchi
Naturalista e divulgatore scientifico

Per l’anno scolastico 2016-2017 viene bandito il concorso sul tema:
Naturalmente scienza

«La scienza non è nient’altro che una perversione
se non ha come suo fine ultimo
il miglioramento delle condizioni dell’umanità»
(Nikola Tesla)

FINALITÀ
Promuovere, attraverso la conoscenza della Natura, stili di vita in sintonia con essa
tesi alla salvaguardia dell’Ambiente.

TEMA
Carso, costa e mare: l’uomo e la natura.
I concorrenti rappresentano aspetti naturalistici, paesaggistici e faunistici compresi
nel territorio triestino tra Carso, Costa e Mare, o denunciano situazioni di degrado
ambientale nello stesso territorio.

DESTINATARI

Studenti del Liceo “Carducci – Dante” di Trieste.

REGOLAMENTO
Gli studenti partecipanti sono invitati a rappresentare, in modo assolutamente
personale e in coerenza con le finalità del concorso, un aspetto del tema
proposto, attraverso le seguenti modalità che ne costituiscono due distinte
sezioni:
A) Uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica digitale.
Lo scatto, ispirato ad un aspetto del tema proposto, rilasciato sotto licenza
Creative Commons (BY)1, dovrà essere in formato digitale nella risoluzione di 300
dpi.
B) Realizzazione di un video clip, rilasciato sotto licenza Creative Commons
(BY)1, attraverso cui il concorrente o i concorrenti (gruppi di studenti) mostrano,
raccontano o denunciano un aspetto del tema proposto. Il video dovrà avere la
durata massima di 3 minuti e la dimensione massima di 200 MB. I filmati
devono essere originali e dovranno chiaramente indicare nei titoli di coda i nomi
di tutti i partecipanti alla realizzazione del video e la classe frequentata. Il video
deve essere consegnato su idoneo supporto elettronico.

COME PARTECIPARE

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Attribuzione_.28BY.29

Lo studente o gli studenti provvederanno a registrare la propria adesione al
concorso compilando l’apposito modulo di registrazione online direttamente
sul sito https://naturalmentescienza.carducci-dante.gov.it/. Mediante lo stesso
sito sarà possibile effettuare il caricamento dei lavori prodotti. Ciascun
concorrente può partecipare ad una sola sezione e con un solo video per la
sezione B) e fino a tre foto per la sezione A).

SCADENZA
Iscrizione e consegna dei prodotti entro le ore 24,00 dell’8 aprile 2017.

PREMIAZIONE
I lavori pervenuti verranno esposti in appositi spazi approntati presso le tre sedi
dell’Istituto.
Un’apposita

Giuria,

composta

da

familiari

di

Thomas,

da

docenti

del

dipartimento di Scienze naturali dell’Istituto e da esperti esterni, valuterà i lavori
dei concorrenti e assegnerà:
PER LA SEZIONE A (fotografia)– ai primi tre classificati
- N. 1 premio del valore di euro 120,00 al primo classificato;
- N. 1 premio del valore di euro 80,00 al secondo classificato;
- N. 1 premio del valore di euro 50,00 al terzo classificato.
Ciascun concorrente può essere vincitore di un solo premio.
PER LA SEZIONE B (audiovisivi) – ai primi due classificati
- N. 1 premio del valore di euro 200,00 al primo classificato;
- N. 1 premio del valore di euro 100,00 al secondo classificato.
La scuola premierà inoltre il primo classificato in entrambe le categorie in base
alla graduatoria di gradimento espressa dagli alunni e assegnerà:
PER LA SEZIONE A (fotografia)
- N .1 buono acquisto di 40 euro spendibile in libri, DVD, presso una libreria per
materiale didattico
PER LA SEZIONE B (videoclip)
- N. 1 buono acquisto di 60 euro spendibile presso una libreria per materiale
didattico

Nella seconda quindicina di maggio 2017, sarà organizzata una manifestazione
pubblica dedicata alla divulgazione scientifica, durante la quale si procederà alla
premiazione.

