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PROGETTO CONCORSO FOTOGRAFICO D’ISTITUTO
“UNO SCATTO DI TERRITORIO”
Il concorso fotografico "Uno scatto di territorio" si è svolto nell'anno scolastico 2016/17
coinvolgendo tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Agosti" di Dello. La fotografia è stata un
mezzo per ricercare qualità estetiche formali e culturali del paesaggio della Bassa Bresciana con
limitazione al territorio comunale di Barbariga, Brandico, Corzano, Dello e Longhena. Obiettivo
principale del progetto è la promozione del territorio e consolidamento del senso comune di
appartenenza individuati nella ricerca e riconoscimento delle bellezze del paesaggio locale.
La fotografia vincente dal titolo RIFLESSI è stata scattata da MATTIA MASSETTI della ID
Scuola Secondaria di Primo grado di Dello.

BANDO PER CONCORSO FOTOGRAFICO
“UNO SCATTO DI TERRITORIO”
OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Agosti” di Dello, è finalizzato
all’individuazione di una fotografia rappresentativa delle qualità estetiche formali e culturali del
paesaggio della Bassa bresciana con limitazione al territorio comunale di Barbariga, Brandico,
Corzano, Dello e Longhena.
1.

OBIETTIVI
Obiettivo principale è la valorizzazione del percorso educativo che nello specifico si traduce in
promozione del territorio e consolidamento del senso comune di appartenenza individuati nella
ricerca e riconoscimento delle bellezze del paesaggio locale.

2.

DESTINATARI
Sono coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, ovvero:
•
Alunni scuola Secondaria di primo grado di Dello;
•
Alunni scuola Primaria di Barbariga, Brandico, Corzano, Dello e Quinzanello;
•
Alunni scuola dell’Infanzia di Corzano e di Longhena.
3.

•
•
•
•
•

4.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di una fotografia che dovrà essere raccolta dai
referenti del progetto e presentata in segreteria amministrativa entro la scadenza del 10 febbraio
2017.
La fotografia deve avere le seguenti caratteristiche:
deve essere originale, inedita, sviluppata espressamente per il concorso ed esteticamente
efficace;
non deve infrangere o violare i diritti di terzi – il diritto d’autore, il diritto all’immagineinclusi 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 -;
possono essere proposte fotografie di manufatti realizzati dall’uomo che si integrano nel
contesto paesaggistico che caratterizza la nostra zona delle “Terre Basse”.
N.B.: La fotografia deve riprendere territori interni ai confini comunali dei Comuni afferenti
all’Istituto Comprensivo, ovvero: Barbariga, Brandico, Corzano, Dello e Longhena.
Il formato
La fotografia dovrà essere consegnata su carta fotografica in un formato di 13 cm x 18 cm e
presentare sul retro, debitamente incollata, la scheda allegata nel bando o i dati richiesti dalla
scheda scritti con pennarello indelebile direttamente sul retro della fotografia stessa.
N.B.: Non saranno accettate fotografie presentate in formato differente da quello indicato e/o
mancanti dei dati richiesti dalla scheda allegata - né in parte né del tutto mancanti - e si specifica
che la scuola non si fa responsabile dell’eventuale perdita di schede malamente incollate, il che
implicherebbe l’immediata esclusione dal concorso.
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La fotografia realizzata dal singolo alunno dovrà essere consegnata ai referenti del gruppo di
lavoro di seguito indicati.
Si specificano:
Cinini Agnese, De Loria Cinzia e Migliorati Lorena per la scuola Primaria di Barbariga;

Fera Finuccia per la scuola Primaria di Brandico;
Bosio Assunta per la scuola Primaria di Corzano;
Ferrari Silvia per la scuola dell’Infanzia di Corzano e di Longhena;
Monfasani Antonella per la scuola Primaria di Dello;
Migliorati Elisa, Tirelli Luisa, Zuppelli Cinzia e Varisco Sara per la scuola Secondaria di Primo
grado di Dello;
Brocchieri Emanuela per la scuola Pimaria di Quinzanello
che entro e non oltre il 10 Febbraio 2017 consegneranno il materiale presso la segreteria
Amministrativa della Scuola Secondaria di primo grado di Dello.
N. B.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate
all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal presente concorso e per
eventuali successive attività. Le opere consegnate non verranno quindi restituite. Esse potranno
essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro.
5.

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.

6.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le fotografie, pervenute entro la data prevista dal bando, saranno esaminate da una commissione
di docenti (Bosio Assunta, Brocchieri Emanuela, Cinini Agnese, De Loria Cinzia, Fera Finuccia,
Ferrari Silvia, Migliorati Elisa, Migliorati Lorena, Monfasani Antonella, Tirelli Luisa, Varisco
Sara e Zuppelli Cinzia), presieduta dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Dott. Dursi Pietro
Michele. La Commissione potrà essere integrata anche da rappresentanti degli Enti Locali.

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);
•
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.
7.

PREMIO
Tra tutte le fotografie verrà selezionata un’unica fotografia vincitrice del concorso. Si premierà la
classe di appartenenza del vincitore con l’assegnazione di un premio di € 100 in materiale
didattico.

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del
bando in oggetto da parte di tutti gli interessati che dovranno presentare autorizzazione
preventiva firmata dai genitori, pena l’esclusione dal concorso. Termine di consegna delle
autorizzazioni firmate dai genitori è stabilito per la data del 18 Novembre 2016.

Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pietro Michele Dursi
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

Si allegano:
•
•

Modello autorizzazione genitori
Scheda autore

AUTORIZZAZIONE FIRMATA DAI GENITORI da consegnare in classe entro il 18
Novembre 2016

Il sottoscritto/a _________________________________genitore
dell’ALUNNO/A_________________________della scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria
di_______________________________classe/sezione _______
•


Autorizza
 NON autorizza
la partecipazione al concorso fotografico promosso dall’Istituto Comprensivo.

Data, _____________________

Firma _________________________

SCHEDA AUTORE (da incollare o copiare sul retro della fotografia)
AUTORE

NOME

COGNOME

CLASSE-SEZ

TITOLO DELLA
FOTOGRAFIA
LUOGO
DELLO SCATTO
GIORNO E ORA
DELLO SCATTO

SCUOLA

SEDE

