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“Storytelling per l’orientamento dell’IISS Erodoto di Thurii, 

opportunità per i nostri studenti di valorizzare il territorio, la 

scelta didattica e il percorso di vita del nostro istituto” 
 

Concorso per la creazione di lavori originali per la promozione e la valorizzazione del nostro 

istituto con: brochure, PPT, disegni, fumetti, cortometraggi lineari e cortometraggi in realtà virtuale, 

ma potrà essere declinato anche su altri media e forme di storytelling: videomapping, social story, 

scatti fotografici, secondo le scelte creative del LAB editoriale. Il concorso è riservato agli studenti 

dell’IISS Erodoto di Thurii. 

Art. 1 Oggetto del concorso 

Oggetto del concorso è l’ideazione di uno storytelling digitale, collettivo o identitario che sappia 

valorizzare: 

● La mission e la vision del nostro istituto; 

● I vari percorsi didattici proposti dal nostro istituto (nonché spazi di ristorazione, ospitalità, 

progetti), presupponendo il coinvolgimento di tutto l’istituto dal punto di vista degli studenti 

iscritti; 

● Valorizzazione delle eccellenze emerse dai nostri percorsi didattici. 

Art. 2 – Caratteristiche della proposta  

 

Lo storytelling, realizzato con strumenti digitali video e grazie all’uso facoltativo di supporti grafici, 

racconti, illustrazioni e fumetti, dovrà essere realizzato secondo le seguenti caratteristiche: 

- storyboard, corredato da foto e testi esplicativi; 





Lo storytelling potrà raccontare a titolo esemplificativo tutte le iniziative didattiche e progettuali 

proposte dal nostro istituto: viaggi d’istruzione, PCTO, progetti PON e FIS, didattica innovativa, 

etc. 

Il teaser può contenere immagini o basi musicali già utilizzate e diffuse, purché libere da diritti 

d’autore. 

Il prodotto finale del concorso ovvero un video storytelling di durata massima di 3 minuti (versione 

lunga), verrà richiesto solo al vincitore. La fornitura del video storytelling, aderente al concept 

definito dallo storyboard, da parte del vincitore sarà condizione per l’erogazione del premio. 

Il video storytelling, della durata massima di 3 minuti, dovrà essere realizzato in formato digitale 

(sono consentiti i seguenti formati: mov, avi, wmv, mp4, mpg), in full HD (1920x1980), utilizzando 

qualunque strumento di registrazione: videocamera, telefono cellulare, webcam, ecc.  

Tutti i prodotti presentati dovranno rispettare l’immagine del tema trattato, non saranno ammessi al 

concorso, spot video che facciano riferimento a: - marchi, loghi o altro materiale protetto da 

copyright, inclusi eventuali riferimenti a nomi o società note; - nomi, immagini, fotografie, video o 

altro utilizzati senza l’esplicito consenso firmato al loro utilizzo; - contenuti ritenuti offensivi o 

contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc..) o che promuovano 

l’uso di alcol, droghe o tabacco; - contenuti offensivi o diffamatori per terze persone o terze società 

o enti pubblici; non vi siano forme di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in 

video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente. 

I prodotti (storyboard, foto e teaser) della narrazione dovranno essere consegnati unitamente ad una 

dichiarazione liberatoria per il loro utilizzo. 

Le proposte progettuali dovranno essere inedite, tali che non si configurino come copie, anche solo 

parziali di progetti già esistenti e protetti dal diritto d’autore e/o copyright. 

 

 

Sono ammessi più progetti presentati da un autore singolo o da parte di una compagine di autori 

(gruppi di studenti, classi dell’istituto).  

  

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

  

Le domande potranno essere presentate entro le ore 19.30 del 30/11/2022, salvo eventuali 

proroghe.  

  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, attraverso la compilazione 

del modulo Google online al seguente link:  https://forms.gle/gp45oQJi9jmFLXAF9  

https://forms.gle/gp45oQJi9jmFLXAF9


Per l’invio della domanda è necessario utilizzare un indirizzo di posta elettronica gmail oppure 

l’account istituzionale. 

 

La partecipazione è gratuita.  

  

Tutte le domande che rispetteranno i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione 

saranno ammesse al contest. 

I progetti ammessi verranno valutati dalla Commissione che decreterà il vincitore entro e non oltre 

il 30/11/2022 salvo eventuali proroghe.  

  

L’indisponibilità del vincitore e/o l’eventuale rifiuto a formalizzare l’atto di cessione diritti “Full 

rights” sul progetto come meglio descritto in prosieguo, implicherà la squalifica del progetto e sarà 

selezionato un nuovo vincitore ad esclusiva discrezione della Commissione.  

  

I progetti verranno valutati attraverso i seguenti criteri ad insindacabile giudizio della Commissione:   

  

(a) Qualità, innovatività e originalità del progetto;  

  

(b) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione degli Elaborati;   

  

(c) Attinenza con gli obiettivi preposti con particolare attenzione al criterio di transmedialità;   

  

(d) Aderenza alla tematica sociale proposta “Storytelling per l’orientamento dell’IISS Erodoto di 

Thurii, opportunità per inostri studenti di valorizzare il territorio, la scelta didattica e il 

percorso di vita del nostro istituto”.  

 

 

Art. 4 – Documentazione richiesta 

I partecipanti dovranno presentare: 

a) la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritta 

dall’interessato; 

b) una relazione descrittiva della proposta, in cui siano descritti titolo, concept di 

progetto, contesto e dialogo tra progetto e contesto scolastico. 

Art. 5 – Premiazione 

Al vincitore, che dovrà fornire un prodotto finale di storytelling, aderente al concept definito dallo 

storyboard, verrà assegnato un premio simbolico del lavoro svolto con riconoscimenti di crediti 

scolastici.  

Il/I vincitore/i avrà/avranno la possibilità di presentare la propria opera per l’orientamento 

scolastico. 



Il premio verrà assegnato alla persona fisica o, se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, a 

tutti. 

La giuria potrà decidere se assegnare eventuali menzioni speciali, come pure non assegnare il 

premio se le proposte pervenute non venissero considerate meritevoli. 

Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai soggetti partecipanti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna LIPORACE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993 
 


