Bando di Concorso
Wivi la sicurezza stradale nelle lingue
dei 27 paesi membri dell’ U.E
I lavori realizzati devono pervenire entro il 19 novembre 2012
all’ indirizzo E.I.P Italia Via E. Maragliano 26 - 00151 Roma (Colli Portuensi)
Possono partecipare al Concorso gli studenti delle 10 scuole selezionate per il progetto pilota regionale.
Gli studenti, individualmente, come classe o gruppo classe, con il supporto degli insegnanti e con lo stimolo dei
materiali ricevuti, dovranno realizzare un elaborato grafico originale, un video, uno slogan ecc... per una
delle due sezioni del concorso:
Il miglior SPOT - SLOGAN - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (DIPINTO - ACQUERELLO - FUMETTO) RAPPRESENTAZIONE
FOTOGRAFICA di comunicazione sulla sicurezza stradale

1 Video

3 Slogan

2 Disegno

4 Foto

2 Minuti

Formato A4

Massimo 10 parole

Dimensioni 20x30 (300 dpi)

Nella prima sezione dovranno illustrare un episodio della loro esperienza di vita riguardante la sicurezza stradale o
illustrare ed esprimere il valore di comportamenti corretti sulle strade, come fonti di una maggiore sicurezza individuale
e collettiva, scegliendo una delle 4 forme espressive proposte.
Per la seconda sezione i ragazzi dovranno scegliendo una delle 4 forme espressive proposte illustrare Il tema del
Progetto “ Wivi la sicurezza stradale nelle lingue dei 27 paesi membri dell’ U.E” per far conoscere il codice della strada,
incentivare e motivare l’assunzioni di comportamenti rispettosi delle regole e stigmatizzare quelli pericolosi per sé e per
gli altri.
La giuria costituita dai membri del Comitato Tecnico Scientifico, sceglierà i lavori premiati che verranno mostrati nel
corso dell’evento finale del progetto, durante la cerimonia di premiazione nel corso della quale verranno conferite agli
alunni e ai docenti delle classi vincitrici targhe e pergamene per gli alunni e i docenti che hanno partecipato. La documentazione prodotta nel progetto, i lavori realizzati dagli alunni per il concorso, saranno digitalizzati e raccolti su un
DVD che costituirà il prodotto conclusivo del progetto. e verrà distribuito alla classi delle scuole partecipanti restando a
disposizione di ciascuna istituzione scolastica.
Cerimonia di premiazione con evento finale - La terza ed ultima fase del progetto prevede un grande evento conclusivo
che si terrà a fine novembre 2012 a Roma, presso una Sala della Regione Lazio La giornata di premiazione sarà l'occasione per dare significativo risalto al lavoro delle classi e degli alunni. Nel corso della mattinata verranno illustrati dagli
stessi alunni partecipanti tutti lavori realizzati e si terrà la cerimonia di premiazione, sia degli alunni vincitori che delle
classi vincitrici.

