Progetto SALute VAccinale: SALVA!
A.Regolamento costruzione dei videoclip
1. In ciascuna classe potranno essere prodotti uno o più videoclip su vaccini
2. I videoclip dovranno essere realizzati in lavoro di gruppo dagli studenti, con la
supervisione dell’Insegnate incaricata. Non vi è un limite predefinito alla numerosità
del gruppo, che viene lasciata alla discrezione dell’insegnante
3. La scelta della strumentazione tecnica per la realizzazione dei videoclip è libera (dal
cellulare alla videocamera professionale)
4. I videoclip devono trattare l’argomento vaccini in maniera brillante, originale,
possibilmente divertente, corretta nelle informazioni
5. I videoclip dovranno avere la durata massima di tre minuti
6. I videoclip dovranno essere completati e consegnati al Dirigente Scolastico entro il 28
Febbraio 2017

B.Visualizzazione dei videoclip
1. I Tutori degli alunni partecipanti dovranno firmare una liberatoria che autorizzi a
pubblicare i videclip senza alcuna limitazione. Gli alunni i cui Tutori non daranno
autorizzazione non potranno figurare tra gli autori del videoclip
2. Nella prima quindicina di marzo la Commissione visiona i videoclip e, a suo
insindacabile giudizio, scarta quelli le cui informazioni non siano scientificamente
corrette. La Commissione non entrerà in questa fase nel merito di valutazione
qualitativa dei videoclip
3. Al termine dei lavori della Commissione i videoclip saranno immessi sul sito web della
Scuola Sant’angelo a Sasso, visionabili tramite i comuni Social

C.Valutazione
1. Il concorso si basa sulla quantità di like che ciascun videoclip riceve su Facebook e su
Youtube entro 30 giorni dalla immissione in rete sul sito della Scuola.
2. Il punteggio di ciascun videoclip potrà essere insidacablmente incrementato dalla
Commissione con un valore che varia da 0 al 30% rispetto ai Like ricevuti.

D.Premiazione
1. Saranno premiati i tre videoclip più votati secondo i criteri al paragrafo B con
riconoscimento targhe, medaglie e premi in oggetti didattici da definire
2. Tutti i partecipanti riceveranno medaglia di e attestato di partecipazione nel corso
della Cerimonia di premiazione, che avverrà presso sede Istituzionale.
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