Anno scolastico 2016-2017

CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER IDEE AVENTI COME TEMA LA
SICUREZZA STRADALE
Regolamento
1.

Finalità e obiettivi

Nel quadro del Programma Regionale della Sicurezza stradale, approvato da Regione Piemonte con DGR.
1-3581 del 11.07.2016, la Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche,
Difesa del suolo della Regione Piemonte e Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro) e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte bandiscono il presente concorso di idee dedicato alle scuole primarie
e secondarie in Piemonte, al fine di promuovere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione del
rischio degli incidenti stradali fra i giovani.
Il presente concorso ha l'intento di far acquisire agli alunni conoscenze in tema prevenzione degli
incidenti stradali (i fattori di rischio, le regole della strada, i comportamenti di prevenzione, ecc...),
nonché competenze ed abilità specifiche per la realizzazione di prodotti grafici/multimediali e di

comunicazione sul tema specifico.

2.

Destinatari e ammontare dei premi

Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie e secondarie della Regione Piemonte, per lavori
realizzati dagli studenti. Possono partecipare al concorso singoli studenti e/o gruppi di studenti,
anche appartenenti a classi diverse della stessa scuola.
Ogni scuola può partecipare al concorso presentando un massimo di 3 progetti.
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La scuola partecipante dovrà identificare per ciascun progetto presentato uno studente e un
docente referente.
I premi verranno attribuiti ai primi 5 classificati per ciascuna delle seguenti categorie di scuola:
-

Cat. 1 : Scuole primarie;

-

Cat. 2 : Scuola secondaria I° grado

-

Cat. 3 : Scuola secondaria II° grado.

Per ciascuna categoria, i premi saranno i seguenti :


Primo classificato: € 1.000,00 agli studenti e € 1.000,00 alla scuola di appartenenza



Secondo classificato: € 500,00 agli studenti e € 500,00 alla scuola di appartenenza



Terzo, quarto e quinto classificati, ex aequo: € 300,00 agli studenti e € 300,00 alla scuola

di appartenenza

I suddetti premi saranno assegnati ai singoli studenti o gruppi di studenti che avranno realizzato i
lavori risultati vincitori, e alle loro scuole di appartenenza.
La classificazione dei lavori avverrà da parte di un’apposita commissione giudicatrice e in base
ai criteri di valutazione, di cui agli articoli seguenti.
I premi saranno liquidati dall’Ufficio Scolastico Regionale ai vincitori.

3.

Tipologia degli elaborati

I prodotti dovranno avere come finalità la promozione della cultura della sicurezza stradale,
focalizzando i contenuti sulla prevenzione, sulle regole della strada, sui fattori di rischio, sui
comportamenti, ecc….. I prodotti devono inoltre avere la finalità di veicolare messaggi ai
giovani o alla collettività, utili a sensibilizzare sui rischi stradali e sulle misure e sui
comportamenti opportuni per prevenirli.
Il concorso è diviso in tre categorie, una per ogni tipologia di scuola:


SCUOLA PRIMARIA: Produzione di un elaborato grafico sotto forma di disegno a

mano libera, che esprima i valori propri della tematica del concorso.
Gli elaborati sono da consegnarsi in formato digitale JPG/PNG o PDF con una risoluzione non
inferiore a 2048x2014 a 300 dpi. Gli originali devono essere conservati all’interno della scuola
che li presenta, in quanto possono essere oggetto di esposizione durante la cerimonia di
premiazione.
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO: Produzione di un elaborato grafico sotto forma

di slogan, fotografia, grafici, ecc... inerente la tematica del concorso. Gli elaborati sono da
consegnarsi in formato digitale JPG/PNG o PDF con una risoluzione non inferiore a 2048x2014
a 300 dpi.
Per ogni elaborato è richiesta una relazione di accompagnamento di lunghezza massima pari a
una cartella A4, che descriva l’idea alla base del prodotto grafico. Il file è accettato in formato
.doc o .docx (compatibile con Word versione 2003 o superiore) o PDF.


SCUOLA

SECONDARIA

II

GRADO:

Gli

studenti

dovranno

sviluppare

un’applicazione per smartphone che riguardi, sotto un qualsiasi punto di vista, la tematica della
sicurezza stradale.
Per ragioni tecniche si accettano le seguenti app:


App per sistema Operativo Android: le app devono essere inviate sotto forma di
pacchetto .apk, e devono essere compatibili con Android versione 5 e successive.



App per altri sistemi operativi mobili: per ragioni tecniche queste app devono essere
sviluppate esclusivamente sotto forma di app ibrida facendo uso dello strumento Intel
XDK (vedi https://software.intel.com/en-us/intel-xdk). Di queste app andrà inviata,
tutta la cartella del codice sorgente generata dal XDK da includere nel file zip da
inviare secondo le modalità sotto descritte.

Per ogni app è richiesta anche una relazione di accompagnamento in formato ,doc o .docx
(compatibile con Word versione 2003 o successiva) o .pdf, di lunghezza massima 2 cartelle in
formato A4, che illustri le funzionalità e l’originalità dell’app creata.
Si richiede inoltre di realizzare un breve video o presentazione animata che illustri l’app in
azione evidenziandone le principali funzioni e gli aspetti più innovativi. Tale video, di lunghezza
massima 3 minuti, è da inviare in formato .wmv, .mpeg o .avi.
Ai fini della partecipazione al concorso è richiesto agli studenti, come condizione fondamentale,
di

rilasciare

i

propri

elaborati

sotto

licenza

Creative

Comons

CC

BY-NC

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) che permette di distribuire, modificare, creare
opere derivate dall'originale, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera
all'autore, ma non a scopi commerciali. Tutti gli elaborati consegnati devono essere frutto della
creatività degli studenti e devono essere stati sviluppati da quest’ ultimi.
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I lavori pervenuti che risulteranno essere non rispettosi dei requisiti sopracitati verranno esclusi
dal concorso.

4.

Modalità e termini di partecipazione

Ai fini della partecipazione è necessario effettuare una preiscrizione entro il 01/01/2017
compilando il modulo presente all’indirizzo https://goo.gl/forms/YFnojC1v2iIOxvlu1. Si
riceverà una conferma dagli organizzatori del concorso contenente un ID Univoco associato al
proprio progetto, e una scheda di partecipazione che servirà per inviare l’elaborato finale.
Il lavoro finale, corredato di eventuale relazione e video illustrativo a seconda della categoria di
concorso, andrà masterizzato su CD o DVD e inviato unitamente alla scheda di partecipazione,
debitamente compilata, in plico chiuso tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
TI MUOVI PIEMONTE I.C. “66 MARTIRI” Via Olevano, 81 10095 Grugliasco (Torino)
entro il 15/03/2017. Il CD o DVD andrà contrassegnato apponendo su di esso un’etichetta con il
nome della scuola e l’ID Univoco del proprio progetto.
Le scuole che presentano più di un progetto dovranno chiudere il materiale di ciascuno in una
busta separata e inserire tutte le buste in un plico unico, da inviare tramite raccomandata A/R
all’indirizzo sopra riportato.
Si invitano le scuole a rispettare tale indicazione per consentire di identificare con certezza i
progetti: qualora non sia possibile attribuirne la paternità essi verranno esclusi dal concorso.

Saranno accettati solo gli elaborati muniti di ID Univoco ottenuto in fase di preiscrizione.
Tutti gli elaborati pervenuti oltre tale data verranno esclusi dal concorso.

5.

Commissione giudicatrice

La commissione di valutazione dei lavori candidati sarà istituita con atto del Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e opererà presso i locali della Direzione
Generale.

La Commissione giudicatrice sarà così costituita:
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-

tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale;

-

tre rappresentanti di Regione Piemonte;

-

un rappresentante della Polizia Stradale;

-

uno studente del Politecnico di Torino;

-

un rappresentante della consulta regionale degli studenti.

6.

Criteri e modalità di valutazione

La Commissione valuterà, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di valutazione:




SCUOLA PRIMARIA
Indicatori

Punteggio massimo attribuito

Originalità e idea innovativa

40

Aderenza alle tematiche indicate nel bando

20

Capacità comunicativa dell’elaborato grafico

20

Tecnica di esecuzione

20

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
Indicatori

Punteggio massimo attribuito

Originalità e idea innovativa

15

Aderenza alle tematiche indicate nel bando

15

20
Capacità comunicativa dello slogan
Possibilità di essere utilizzato in un eventuale
30
campagna di comunicazione
Messaggio attrattivo per i giovani

20
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SCUOLA SECONDARIA II° GRADO
Indicatori

Punteggio massimo attribuito

Originalità e idea innovativa

20

Aderenza alle tematiche indicate nel bando

15

Uso corretto degli strumenti di sviluppo per App/
corretta progettazione degli algoritmi alla base 15
dell’applicazione
Possibilità di impiego dell’applicazione
20
Aderenza alle linee guida per l’accessibilità
Presenza della versione in lingua inglese e/o in
altre lingue dell’Unione Europea

15
15

Ogni elaborato sarà valutato con un punteggio in base 100.
La commissione valuterà il grado di indipendenza degli studenti nello sviluppo degli elaborati ed
eventuali aiuti da parte di esperti. A tal proposito si ricorda che non sempre il lavoro svolto da
esperti del settore e/o specialistici risulta il migliore.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte darà comunicazione degli esiti direttamente ai
singoli Istituti vincitori, e pubblicherà sul proprio sito Internet gli elenchi delle opere vincitrici.
I premi, di norma, saranno assegnati e conferiti agli Istituti con riferimento al singolo
lavoro/prodotto risultato vincitore, frutto di elaborazione collettiva.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

7.

Diffusione dei lavori

I lavori trasmessi non saranno restituiti.
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando le
Amministrazioni promotrici si riservano di dare diffusione ai lavori/progetti presentati, anche se
non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia e
valorizzazione degli stessi. La proprietà intellettuale dei progetti realizzati dalle scuole
partecipanti rimane tutelata dalla normativa vigente, in relazione ad eventuali utilizzi degli stessi
progetti diversi dalla mera divulgazione di cui sopra.
Siti di riferimento: www.edustrada.it

www.timuovi.it
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8.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia
di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

9.

Condizioni per la partecipazione

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le condizioni specificate nel presente bando. In
particolare si accetta che le valutazioni della giuria siano insindacabili e non possano essere
oggetto di contestazioni.
Si accetta inoltre che tutti gli elaborati possano essere pubblicati sui siti web delle istituzioni
coinvolte nell’organizzazione del concorso.
Gli studenti minori di anni 18 devono necessariamente inviare consenso scritto dei genitori alla
partecipazione.
L’organizzazione si riserva di escludere, motivando tale scelta, le opere che non rispettano le
specifiche indicate nel bando.

10.

Pubblicità del bando

Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte e della Regione Piemonte. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ne
darà diffusione anche con comunicazione diretta.

11.

Contatti

Per qualsiasi necessità di domande o chiarimenti in merito al concorso, si può fare riferimento ai
seguenti contatti:
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
E-MAIL: timuovipiemonte@gmail.com
Prof.ssa Anna Motta

e-mail: anna.motta4@alice.it

tel. 0115163604

Prof. Antonio Mandarano

e-mail: amandarano@itisavogadro.it

tel. 0118153616

Dott.ssa Angela Diana

e-mail: a.diana@istruzione.it

tel. 0115163616
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