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CONCORSO FOTOGRAFICO D’ISTITUTO

“FUORIFUOCO”
Il concorso, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo è finalizzato alla sensibilizzazione verso comportamenti
rispettosi dell’ambiente naturale o artificiale, non perdendo di vista il fatto che l’abitudine finisce per mettere fuori
fuoco l’inciviltà.
1. OBIETTIVI
Obiettivo principale è la valorizzazione del percorso educativo che nello specifico si traduce in attenzione al territorio
e consolidamento del senso di appartenenza, focalizzati nella ricerca e nel riconoscimento delle bellezze del paesaggio
locale sulle quali l’uomo lascia un segno negativo.
2. DESTINATARI
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, ovvero della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola
Secondaria di primo grado.
3. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Ogni partecipante potrà presentare una fotografia che dovrà essere raccolta dai referenti del progetto (coordinatori di
plesso infanzia, primaria e succursale, vicepreside e segreteria alunni sede centrale) entro le ore 13 del 15 aprile 2019.
La fotografia deve avere le seguenti caratteristiche:
• deve essere originale, inedita;
• non deve infrangere o violare i diritti di terzi – il diritto d’autore, il diritto all’immagine inclusi copyright, marchi,
brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
• non deve contenere volti riconoscibili di persone;
• può riprendere paesaggi o dettagli di paesaggio con riferimento a caratteristiche sia naturalistiche sia più
specificamente del paesaggio costruito - ovvero paesaggio naturale e paesaggio urbano;


La fotografia dovrà essere consegnata su carta fotografica in un formato di 20 cm x 30 cm e presentare sul
retro i dati richiesti ( nome-cognome alunno- classe- luogo e giorno dello scatto -titolo del lavoro) scritti con
pennarello indelebile. La foto dovrà essere anche inviata in formato jpeg all’indirizzo
centralespaolo@gmail.com
N.B.: Non saranno accettate fotografie presentate in formato differente da quello indicato e/o mancanti dei dati
richiesti. Le fotografie consegnate all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente
concorso e per eventuali successive attività connesse. Le opere consegnate non verranno quindi restituite. Esse
potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dal
bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello specifico.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le fotografie, pervenute entro la data prevista dal bando, saranno esaminate da una commissione presieduta dalla
Dirigente dell’Istituto Comprensivo e composta dai docenti di arte, dalle due collaboratrici della Dirigente, da tre
funzioni strumentali e da due esperti esterni, in base alle tre categorie: infanzia, primaria, secondaria.
La valutazione delle fotografie sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
• Originalità;
• Emotività indotta;
• Valore estetico dell’immagine;
• Memorabilità (capacità di essere memorizzata sia per struttura compositiva sia per potere evocativo);
• Semplicità (capacità di esprimere con immediatezza ed efficacia il messaggio visivo sotteso);
• Coerenza rappresentativa dei caratteri dei luoghi del paesaggio (capacità di rappresentare il territorio inteso nella sua
valenza estetica nonché espressione culturale) con il tema del concorso;
• Qualità tecnica dell’immagine
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola fotografia. La commissione
potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel caso ritenga che le immagini
presentate non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando.
5. PREMIO
Per ciascuna categoria verrà selezionata una fotografia vincitrice.
La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del bando in oggetto da
parte di tutti gli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

AUTORIZZAZIONE FIRMATA DAI GENITORI da consegnare entro il 30/03/2019

I sottoscritti ……………………………………………………………………………… genitori dell’alunn…
…………………………………………………………………………………………………………………….
della scuola
□
□
□

dell’Infanzia …………………………………………………………….
Primaria …………………………………………………………………
Secondaria ………………………………………………………………

classe/sezione …………………….
Comprensivo Perugia 3.

Autorizzano la partecipazione al concorso fotografico promosso dall’Istituto

Data ……………………..
Firma

Firma

……………………………………………………………………………………………………………………………

