
 

 

 

 

 

       

        
ITCS “Gino Zappa” promuove il  

 
CONCORSO “HERE I AM!” 

 

 
Gli studenti e tutti gli interessati sono invitati a realizzare un prodotto in formato multimediale 
che esprima i pensieri, le riflessioni, le emozioni, i sogni o i dubbi vissuti in questo particolare 
periodo della nostra storia, per comunicarli e condividerli all’interno della comunità scolastica.   
 
Il tema delle opere in concorso è liberamente ispirato ad una citazione di Vincent Van Gogh: 
«Voglio fare tali progressi che la gente possa dire delle mie opere: «Sente profondamente, 
sente con tenerezza»  
 
L’augurio è che tutti, nonostante le difficoltà di questi giorni, possiamo riservare uno spazio al 
cuore e al pensiero per lasciar parlare ciò che abbiamo intorno e dentro di noi e riuscire a stabilire 
così un ponte di parole, emozioni e pensieri verso gli altri.  
 
Come partecipare 
 
È possibile realizzare diverse tipologie di opere in concorso: 
• Poesia  

• Mini - racconto (max 500 parole) 

• Canzone (testo)  

• Video  

• Componimento musicale 

• Opera iconografica (disegno, fotocollage, elaborazione grafica) 

• Opera “totale” (testo + musica / testo + immagine) 
 

Quando e come partecipare  
 
Le opere in concorso dovranno essere inviate via e-mail alla casella di posta  
concorso@itczappa.it entro e non oltre il 15 maggio 2020. Nella e-mail l’autore dovrà indicare 
nome e cognome, eventuale classe di appartenenza e titolo del lavoro.  
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Tutti i lavori pervenuti nei termini del bando saranno caricati in una gallery multimediale e 
soggetti a votazione da parte di una giuria popolare in modalità telematica.  
 
La proclamazione dei vincitori è prevista entro il giorno 10 giugno 2020.  
 

Premiazioni 
 
Sono previsti riconoscimenti per le opere classificate al 1° - 2° e 3° posto assoluti.  
Sarà inoltre assegnato uno speciale Premio della Giuria.  
 
Possibili modalità di realizzazione dei prodotti 
 
Di seguito elenchiamo alcune idee su possibili modalità tecniche di realizzazione delle opere in 
concorso a livello multimediale:  

• prodotti multimediali realizzati con web based tools, ad es. Genially 
• Immagini con commento sonoro realizzate con Fotobabbel 
• brevi video (max 2 minuti) caricati su Youtube o Vimeo e condivisi tramite link 

 
Pubblicizzazione  
 
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno diffuse attraverso il sito istituzionale dell’ITCS 
“G. Zappa” e i suoi canali social ufficiali.  
  
 
       
         Il Dirigente Scolastico 
              Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
 
             La Commissione Organizzatrice 


