IL Contest

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

di fair PLay
Vinci iL campiongiocoato
corret to suL campo e in rete
IL concorso di idee che premia iL

RegoLamento
Il percorso valoriale Campioni di fair play, realizzato grazie alla collaborazione tra il CONI, il MIUR
e le Federazioni Sportive Nazionali, è dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado coinvolti
nel progetto Scuole aperte allo sport e mira alla diffusione del gioco corretto e alla lotta al bullismo.
Un percorso educativo, coinvolgente e divertente che si affianca all’attività sportiva e offre a scuole, alunni
e insegnanti tanti materiali didattici e informativi, con una sezione dedicata alla lotta al cyberbullismo,
Metti in rete il fair play. Scoprili e partecipa con la tua classe! Come?

1.

Ricevi il Kit di materiali informativi, disponibile anche online, sul sito scuoleaperteallosport.it

2.

Appendi il Poster per la scuola, ben in vista in bacheca e il Poster didattico per la classe in aula

3.

Coinvolgi gli studenti in momenti di confronto, con l’aiuto della Guida per gli insegnanti
e degli altri materiali didattici

4.

Realizza, insieme ai ragazzi, un video sul fair play in campo o in rete, seguendo le indicazioni sul retro,
e partecipa al Contest a premi

come si vince
Gli insegnanti, selezioneranno un video, tra quelli realizzati dalle varie classi, che rappresenterà la scuola
e parteciperà alla fase successiva. Il video prescelto dovrà essere caricato nell’Area Riservata del sito
scuoleaperteallosport.it, entro e non oltre il 26 aprile 2019.
Un’apposita Commissione di valutazione esaminerà i filmati ricevuti e identificherà i vincitori (uno per Regione)
secondo i criteri di: pertinenza al tema, efficacia nel comunicare il messaggio, creatività, originalità, qualità
dell’interpretazione, della produzione e della post produzione.

premi
Le scuole vincitrici a livello regionale riceveranno in premio una fornitura
di materiale sportivo.
Termine di partecipazione al contest: 26 aprile 2019
Scopri maggiori dettagli sul regolamento scaricabile dal sito scuoleaperteallosport.it
Per info, scrivi a: scuoleaperte@coni.it

Diventare videomaker e campioni di fair PLay in un ciak
COME REALIZZARE I VOSTRI VIDEO
Usate il dispositivo che preferite per girare i video: potrebbe essere uno smartphone o un tablet.
L’importante è avere una storia da raccontare che abbia come protagonista il gioco corretto sul campo o in rete.
Non sapete da dove iniziare?
Ecco alcuni consigli:

1.

Leggete le Regole dei Campioni di fair play. Quali Regole vi sembrano più utili e adatte da condividere
con i vostri amici? Sceglietene una, o più di una, e iniziate da lì.

2.

Guardatevi intorno, condividete le vostre esperienze in classe: qualcuno di voi ha subìto un atto di bullismo
o cyberbullismo oppure conosce qualcuno che ne è stato vittima? Insieme potete fare molto per gli altri,
siete una squadra.

3.

Scegliete che forma dare a ciascuna storia: docufilm, videoclip musicale, spot pubblicitario, fiction, sogno, etc.
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Ora che avete le vostre storie da raccontare,
dovete metterle in scena in un video che duri al massimo 2 minuti.
Sembrano pochi, ma le immagini hanno un grandissimo potere narrativo.
Come una vera squadra, decidete il luogo in cui registrare (in classe, in palestra,
al parco, a casa), scegliete gli attori, scrivete le battute per il copione,
trovate la musica più adatta come colonna sonora dei vostri video.
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LO STORYBOARD

Stabilite le scene e le inquadrature
disegnando la storia a fumetti,
vi sarà molto utile per organizzare le riprese.

IR A .
E O R A C IA K , S I G
IL MONTAGGIO
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Esistono tante app utili a montare le riprese
e trasformarle in un vero e proprio cortometraggio:
potete provare Inshot, Wivideo o Magisto.
Poi, se volete, inserite la post-produzione:
gli effetti e i titoli. Buon lavoro di squadra!

