
La Scuola Secondaria di II grado Annibale Maria Di Francia presenta il concorso:

ROGA FUTURA CONTEST!

PROPOSTA

Il concorso è rivolto alle classi del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e del Liceo delle
Scienze Umane opzione economico-sociale e si concentra sui temi presentati nelle aree
tematiche di FUTURA EXPO:

TRIENNIO

Classe Nucleo Tematico

III Turismo Sostenibile

IV Start Up e Finanza

V Innovazione

BIENNIO

I e II Innovazione

REGOLAMENTO
Seguendo le tematiche assegnate, le classi verranno suddivise nei gruppi indicati nel
documento “FUTURA Expo - Suddivisione Gruppi”.
I componenti nel gruppo potranno decidere di scambiarsi i ruoli, salvo i referenti di inglese,
selezionati dalla docente della disciplina.
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DEFINIZIONE DEI RUOLI

● Responsabile della parte in inglese
Dovrà esporre la sua parte di video nella lingua inglese (durata minima 1 minuto).

● Responsabile delle interviste
Concordando con tutto il gruppo, sceglierà gli stand di maggiore impatto decidendo le
domande da porre ai responsabili degli espositori o al pubblico presente interessato alla
proposta espositiva.

● Responsabile del montaggio
Recupero dei materiali in formato video o fotografico con relativo montaggio usando un
programma a piacere.

● Responsabile della regia
Ripresa dei video della fiera prestando attenzione alla qualità degli stessi e dell’audio in
essi contenuto.

Le scelte stilistiche (come effetti video, sottofondo audio, animazioni del video) sono da
concordare con tutti i membri del gruppo. Ricordate di essere accattivanti!

MATERIALI DA INVIARE

Un video nel formato che volete (orizzontale, verticale) che sia di lunghezza compresa tra i
tre e quattro minuti, dei quali almeno 1 minuto in lingua inglese, da consegnare entro le
scadenze sotto indicate, alla mail: progetti@didatticarogazionisti.it

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE

I video del concorso saranno esaminati dal corpo docente che giudicherà la pertinenza al
tema trattato, il livello di approfondimento di quest'ultimo, la creatività, l'originalità nella
comunicazione e l’aderenza al ruolo assegnato o scelto.
La valutazione ricadrà nella disciplina di Educazione Civica.

SCADENZE

I video dovranno essere inviati entro due settimane dalla visita al Forum:
- per gli studenti del triennio il termine è il 17 ottobre;
- per gli studenti del biennio il 18 ottobre.


