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Concorso “#STRABUZZAGLIOCCHI”
Festeggiamento 150 anni Istituto David Chiossone
BANDO
1. Premessa
L’Istituto David Chiossone in occasione dei festeggiamenti per i suoi 150 anni promuove tra gli
Istituti di Istruzione Secondaria il concorso nazionale “#STRABUZZAGLIOCCHI” al fine di
coinvolgere in un percorso didattico i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, in
modalità peer education, sensibilizzandoli sul tema del digitale e della disabilità visiva.
Contestuale finalità dell’iniziativa è quella di far crescere la community SHAREHAB attraverso il
social Sharehab (http://www.sharehab.it), in fase di realizzazione, che ha lo scopo di
condividere, nel tempo, informazioni su materiali digitali fruibili da tutti.
2. La sfida: realizzare prodotti digitali senza barriere
La sfida consiste nella realizzazione di prodotti digitali originali, belli e divertenti, che siano
accessibili ai bambini ipovedenti (vedasi Allegato tecnico) per un utilizzo in ambito riabilitativo,
ma rivolti a tutti i bimbi, per una fruizione inclusiva che consenta la creazione di momenti di
gioco collettivo e di condivisione.
Il tema da affrontare è libero (storie di vita vissuta, inventate,…).
3. Destinatari del concorso
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio
nazionale.
4. Destinatari del prodotto
Bambini da 0 a 10 anni, suddivisi in fasce d’età 0-6 e 7-10 (vedasi Allegato tecnico).
5. Oggetto del concorso
Il concorso prevede la realizzazione di un prodotto digitale a scelta tra app, video, storie
animate, libro digitale interattivo, slide show, etc., purché fruibile sui tablet con
qualsiasi sistema operativo (Android, iOS, Windows).
I prodotti possono essere creati individualmente, da un gruppo o dall’intera classe.
6. Tecniche di realizzazione
Sono ammesse tutte le tecnologie per la realizzazione di app e tutte le tecniche audiovisive: dal
cartone animato alla keep/stop motion, dal power point con effetti di animazione al filmato
girato in modo amatoriale con il cellulare, al video in alta risoluzione.
7. Obiettivo
Indipendentemente dal prodotto scelto, dal tema proposto e dalla tecnica individuata, l’obiettivo
è quello di attirare lo sguardo e l’attenzione del bambino sullo schermo, adottando un
opportuno stile grafico, atto a stimolare ed esercitare la visione dei bambini ipovedenti (vedasi
Allegato tecnico).
8. Termini, modalità e scadenza per l’iscrizione
Le classi degli istituti che intendono partecipare al concorso dovranno compilare la SCHEDA DI
ISCRIZIONE (in allegato, anche scaricabile dal sito www.sharehab.it) e inviarla in formato PDF
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debitamente firmata via e-mail all’indirizzo strabuzzagliocchi@chiossone.it entro il 22
dicembre p.v.
Oltre alla conferma della ricezione, riceveranno la scheda di presentazione del prodotto e un
tutorial utile alla realizzazione dell’elaborato.
9. Termini, modalità e scadenza per l’invio del prodotto
Ai fini della partecipazione al concorso, entro e non oltre le ore 24.00 del 2 marzo 2018, il
docente referente dovrà inviare tramite e-mail all’indirizzo strabuzzagliocchi@chiossone.it,
specificando nell’oggetto il nome della propria scuola:
nel corpo dell’e-mail: il link da cui scaricare gli elaborati (app-store e relativa piattaforma
di riferimento, WeTransfer, Dropbox, o altro sistema di cloud).
Attenzione!!! Non inviare gli elaborati come allegati all’e-mail perché non verranno
presi in considerazione.
in allegato: la SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO (ricevuta via email al
momento dell’iscrizione, anche scaricabile dal sito www.sharehab.it) in formato PDF,
debitamente compilata e firmata.
Non saranno considerate valide le schede di presentazione del prodotto pervenute dopo il
termine indicato o compilate con modalità diverse da quelle indicate.
I lavori devono essere inediti e non essere stati candidati per altri concorsi, pena l’esclusione.
Ogni classe è responsabile delle opere inviate e ciascun componente garantisce di essere unico
ed esclusivo autore delle immagini. Partecipando al contest si accetta implicitamente l’utilizzo
delle creazioni da parte dell’Istituto Chiossone, sia sul web (es. social Sharehab, sito, pagina
Facebook, etc.) sia per altre attività informative e promozionali.
10. Giuria e Criteri di Valutazione
La Giuria tecnica sarà composta da:
- un rappresentante dell’Istituto David Chiossone
- il coordinatore didattico del progetto
- un esperto in riabilitazione (ortottista)
- un professionista nell’ambito della produzione digitale
- un esperto in tecnologie didattiche dell’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova
La Giuria tecnica procederà alla valutazione degli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
- originalità del prodotto (Punto 2_All.to tecnico)
- coerenza rispetto al target (Punto 3_All.to tecnico)
- aderenza alle indicazioni espresse nell’allegato tecnico (Punto 4_All.to tecnico)
- capacità di coinvolgimento
Contribuirà all’individuazione del vincitore anche la valutazione di una giuria formata da bambini
(reali utilizzatori degli strumenti proposti in fase di riabilitazione), che procederà alla valutazione
sulla base dei seguenti criteri:
- piacevolezza
- facilità di utilizzo
- capacità di coinvolgimento
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11. Proclamazione del vincitore e premio
L’esito del concorso verrà notificato entro il 30 aprile 2018 con comunicazione scritta tramite email all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione/presentazione. All’elaborato vincitore sarà
dedicata una pagina del sito e una visita omaggio a Dialogo nel buio per tutta la classe. Tutti i
prodotti ritenuti idonei alla stimolazione visiva saranno pubblicati sulla piattaforma di Sharehab,
il primo social per la riabilitazione visiva.
12. Privacy e dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del diritto alla
riservatezza e dei diritti della persona secondo le normative vigenti in materia.
13. Accettazione integrale del regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
14. Informazioni e chiarimenti
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
scrivere
al
seguente
indirizzo:
strabuzzagliocchi@chiossone.it, telefonare al numero 345 4756274 (cell. operativo, Studio AG di
Alessandra Gentile) oppure consultare il sito http://www.sharehab.it

