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                                                             CONCORSO PREMI 

V-IDEIAMOCI- 

UN VIDEO PER CONOSCERSI 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Scuola Secondaria di I grado” Ettore Iaccarino “, indice, un concorso a premi per i bambini che 

frequentano la V classe della scuola Elementare   di tutto il   territorio di Ercolano.  

Il concorso è suddiviso in 5 tematiche riguardanti le seguenti materie didattiche: Italiano, Scienze, Arte e 

Immagine, Lngua Sraniera  ( Inglese Francese e Spagnolo) e Educazione Musicale.  

Le tematiche: 

ITALIANO  Creare uno slogan pubblicitario di un oggetto immaginario e i suoi possibili utilizzi  

 

SCIENZE  Produrre un erbario da presentare e descrivere brevemente in video 

ARTE E IMMAGINE  Elaborare un oggetto con materiale di riciclo mostrando in video le varie fasi di 

preparazione dalla scelta dei materiali fino all’elaborato finale. 

LINGUE STRANIERE (Inglese, francese o spagnolo)   Presentare se   stessi, portandoci nei luoghi   più 

rappresentativi e descrivere ii motivi del legame 

EDUCAZIONE MUSICALE  Cantare una canzone inventata   o suonare un brano   particolarmente 

significativo. 
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Per partecipare i bambini dovranno inviare il video, la scheda di partecipazione e l’iformativa sulla privacy al 
numero della scuola: 0817390222 (  salvare il numero in rubrica come Scuola E. Iaccarino e aprire con 

whatsapp) 
 

Il  video, potrà avere la  durata massima di 2 minuti nel quale andranno a   svolgere la consegna del/dei 

tema/i scelto/i mostrandosi come protagonisti del proprio elaborato.  

 

La commissione esaminatrice, formata da docenti della scuola competenti nelle suddette materie, 

esaminerà i video e ne premierà uno solo per categoria. I cinque  video ritenuti più originali verranno 

premiati ognuno con un buono libri da 200 euro, inoltre tra i cinque video vincitori la commissione 

individuerà il più “ Creativo” al quale sarà assegnato oltre il buono libri un ulteriore premio: un 

TABLET,  mentre  tutti i partecipanti avranno come premio un astuccio completo di tutto il materiale 

di cancelleria utile per la scuola. 

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di incoraggiare in modo divertente, originale e costruttivo i ragazzi allo 

studio e alla conoscenza, rendendoli parte attiva nella ricerca e nell’elaborazione dei materiali in modo 

creativo e fantasioso.  

 

L’ ultimo giorno per la presentazione dei video è il 22.12.2021 

La premiazione avverrà il 15.01.2021 presso la Scuola “Ettore Iaccarino” alle ore 16:00,   in osservanza delle 

norme sanitarie vigenti.  

 

Ercolano 2 Dicembre 2020 Il Dirigente 

                                                                                                                              Luca De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 


