
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente Video Contest si inserisce nell’ambito del progetto europeo Comenius PLAYWEB, facente parte 

del POF della scuola per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014. 

Come proposta del partenariato di Playweb si propone la realizzazione di prodotti audiovisivi sulle tematiche 

del progetto per le classi che aderiscono all’ iniziativa.  

 

Articolo 2 – Target 
 

La proposta è rivolta alle classi terze della scuola secondaria Felice Casorati. 

 

 

Articolo 3 – Realizzazione  

Il prodotto audiovisivo realizzato dovrà essere uno SPOT PUBBLICITARIO.  

La  durata massima dovrà essere di 1, 30 minuti. 

Ogni prodotto dovrà essere il frutto del lavoro collaborativo dell’intero gruppo classe, che dovrà dividersi in 

equipe.  

Le equipe individuate dovranno essere: 

- Coordinamento: regista e aiuto regista 

- Cameraman 

- Scenografi 

- Attori 

 

Articolo 4 - Topic 
 

Ogni prodotto video dovrà avere la seguente tematica generale: “L’utilizzo sicuro della rete Internet”. 

I topic ammessi saranno: 

1. Socializzazione on line 

2. Ricerca on line di informazioni  

3. Gioco e acquisto on line  

4. Cyberbullismo e violenza on line  



                                                              

 

Articolo 5 - Topic 
 

In quanto prodotto all’interno di workshop del progetto Comenius Playweb, ogni prodotto dovrà contenere la 

seguente dicitura:  
“This product has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 

only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.”  

Dovrà inoltre contenere il seguente logo: 

 

 
 

Articolo 6 – Tempistiche 
 

Ogni classe dovrà realizzare il video durante il Workshop “Internet Sicuro”, realizzato, in collaborazione con 

i docenti del team di progetto, dagli esperti CEM. 

Tali workshop saranno articolati in tre incontri,  così distinti: 

- Pre produzione: ideazione spot 

- Produzione : riprese  

- Post produzione: montaggio 

 

I video dovranno essere realizzati nel mese di gennaio 2014. 

I prodotti saranno presentati ai partner durante il meeting del progetto europeo Playweb di XXX a X 

Tali video verranno poi presentati al Video Contest “1,2,3 @ction”, che raccoglierà i video prodotti dalle 

quattro scuole europee afferenti al progetto.  

 
 



                                                              
 

Articolo 7– Supervisione e supporto tecnico 

 

Ogni classe si potrà avvalere della supervisione degli esperti di CEM, Centro Educazione Media di Pavia e 

dei docenti facenti parte del team di classe. 

 

Articolo 8 – Valutazione  

Gli elaborati saranno valutati dalla equipe di docenti del progetto Playweb e dagli esperti del Centro 

Educazione Media di Pavia.  

 

 

Articolo 9 – Consensi  
 

Ai fini della ripresa e della diffusione di materiale audiovisivo con soggetti minorenni, ogni classe dovrà 

distribuire la liberatoria allegata da far firmare al genitore dello studente o a chi ne fa le veci. (Allegato 1) 

 

Articolo 10 – Consensi  

Il materiale audiovisivo prodotto sarà diffuso sul sito della scuola http://www.mediacasorati.com/   

e sul sito di progetto http://www.play-web.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediacasorati.com/
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Allegato 1 

 

Liberatoria per la ripresa e la diffusione di material audiovisivo 
 

Nell’ambito del progetto europeo Comenius Playweb, parte integrante del POF dell’Istituto Comprensivo di 

Via Scopoli,  

 

 saranno realizzati nel corso del presente anno scolastico, laboratori di ripresa fotografica e video.  

 

Le foto e i video, saranno realizzati dagli studenti, sotto la supervisione dei docenti e degli esperti esterni del 

Centro Educazione Media di Pavia. 

 

Tali immagini fisse e in movimento potranno ritrarre gli studenti.  

 

Con la presente, il genitore dell’alunno/a________________________________________________  

 

della classe________________________________________________________________________ 

 

acconsente alla: 

Ripresa video/fotografica del proprio figlio. 

 

Si acconsente all’utilizzo dei video e delle fotografie per i seguenti scopi, in ambito educativo e didattico: 

 sito del progetto PLAYWEB e piattaforme ad esso correlate; 

 conferenze e presentazioni pubbliche nell’ambito del progetto; 

 corsi e momenti formativi per insegnanti, genitori e studenti; 

 disseminazione e conferenze informative legate ai temi del progetto. 

 

Trattandosi di progetto eureopeo Comenius, con partenariato composto da tre paesi europei oltre all’Italia, le 

immagini potranno essere diffuse anche, oltre i confine geografici italiani, nell’ambito degli eventi, elencati 

in questa liberatoria.  

 

Sarà necessario contattare  il genitore per ogni eventuale uso, al di fuori da quelli elencate in questa 

liberatoria. 

 

 

Data, _______________________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

 


