
“UNA SCUOLA RICCA DI SFUMATURE:VERDE SPERANZA!”

Concorso di Mobile Photography
Terza Edizione

L'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Bollate, per l'anno scolastico
2021/2022, con il fine di creare contesti educativi innovativi per gli
studenti e le loro famiglie in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale,
per stimolare la creatività e le competenze artistiche, favorire l'utilizzo
ragionato e inclusivo della rete e dei dispositivi tecnologici e rafforzare
l'identità della comunità scolastica indice la Terza Edizione del concorso
di fotografia mobile denominato "Una scuola ricca di sfumature: verde
speranza!".

Regolamento

1. Possono partecipare al concorso:
- gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola Primaria, attraverso
i loro insegnanti
- gli studenti di tutte le classi della scuola Secondaria di Primo
Grado;
- tutti i docenti dell'Istituto Montessori

La partecipazione al concorso è gratuita previa compilazione della



domanda di iscrizione, possibile dal giorno 21 marzo al giorno 3 aprile
2022 attraverso il seguente form: https://forms.gle/TKc9aiyBRj6XY1zb8
La mancata iscrizione comporta l'impossibilità di partecipare al concorso
in quanto necessaria per la raccolta delle autorizzazioni firmate dai
genitori.

2. Il concorso consiste nella realizzazione di un'immagine fotografica
scattata con dispositivo mobile (smartphone) sul tema “UNA SCUOLA
RICCA DI SFUMATURE. VERDE SPERANZA!” Il partecipante coglierà
la sfumatura del colore verde cercando nei particolari degli oggetti
scolastici e nei contesti quotidiani, sottolineando gli aspetti formali
attraverso una illuminazione interessante (naturale, diffusa, radente) e
gli aspetti compositivi attraverso una inquadratura originale (ravvicinata,
obliqua, dal basso verso l'alto, verticale) e cercando di comunicare con la
propria scelta un messaggio di speranza per il futuro. Le immagini
potranno essere rielaborate attraverso i comuni filtri presenti nelle
fotocamere del proprio smartphone a discrezione dell'autore, tenendo
conto che il giudizio finale non sarà condizionato dagli eventuali effetti
applicati ma dalla qualità generale dell'immagine. Il partecipante si
assume la  responsabilità morale della paternità dell'immagine.

3. I partecipanti, dopo aver compilato la domanda di iscrizione,
riceveranno dagli insegnanti referenti del concorso l’autorizzazione che
dovranno consegnare firmata dai genitori agli stessi.

Le fotografie potranno essere inserite con una semplice procedura
attraverso la bacheca virtuale on-line Padlet cliccando al seguente link:
https://padlet.com/enzaverzi5/b2z25io50f5qw8pj

Per caricare l'immagine in formato jpeg, è sufficiente cliccare sul pulsante
rosa con il segno + in basso a destra. Le immagini dovranno pervenire a
partire dal giorno 4 aprile ed entro il giorno 24 aprile 2022, termine
dopo il quale l'accesso a nuovi partecipanti verrà bloccato.
Nel post il partecipante indicherà il proprio nome, la classe, il luogo in cui
è stata scattata l'immagine e una breve presentazione sulla motivazione
e il  significato che si vuole suggerire.



4. Non è permesso inviare fotografie di persone che siano riconoscibili o
che possano risultare contrarie al rispetto delle stesse, degli ambienti e
degli arredi scolastici nonché offensive o di cattivo gusto. I genitori,
firmando l'autorizzazione al concorso, si assumono la responsabilità per
le immagini presentate dai loro figli e autorizzano al trattamento dei dati
per i fini collegati al concorso.

5. Al termine della scadenza una Commissione di docenti ed esperti
predisposta dagli insegnanti referenti del concorso e presieduta dal
Dirigente Scolastico formerà, a proprio insindacabile giudizio, una
graduatoria dei migliori elaborati e darà notizia dei primi tre classificati
per la scuola primaria, dei primi tre classificati per la scuola secondaria e
dei primi tre docenti classificati attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale e comunicazione attraverso mail istituzionale.

7. Le opere vincitrici verranno stampate in grande formato, dotate di
cornice ed esposte nella sala auditorium della scuola con i nomi degli
autori a spese dell'istituzione scolastica. Ai vincitori verrà consegnato un
attestato di partecipazione e conferito un premio simbolico come
riconoscimento del merito personale concordato con il Comitato Genitori
e il Collegio dei Docenti.

8. Con l’invio della foto il partecipante e la sua famiglia accettano il
regolamento e permettono che le foto vengano utilizzate a titolo gratuito
per i fini illustrativi alla didattica dell'Istituto Maria Montessori.
I diritti sull'immagine restano comunque dell'autore.

Bollate, 7 marzo 2022

Gli insegnanti referenti: Enza Verzì, Elena Paganuzzi, Mirko Tamburello


