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CIRCOLARE N. 138 
 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE ITE E LES 
AI DOCENTI 
SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Concorso The Best of Technology 2022 – Prima edizione 
 
 
Si pubblica il Regolamento del Concorso The Best of Technology 2022 – Prima edizione rivolto agli 
studenti delle classi dalla prima alla quarta dell’Istituto. Gli allievi potranno realizzare un prodotto 
multimediale su tematiche inerenti all’educazione civica, al cyberbullismo e alla pandemia. 
 
Lo studente che intende partecipare al concorso dovrà far pervenire il prodotto multimediale entro 
le 23:59 del 22 aprile 2022 al seguente indirizzo e-mail: teamdigitale@fbesta.edu.it specificando 
nome, cognome e classe frequentata. Ogni prodotto può essere intestato ad un solo studente. 
 
I lavori saranno valutati da una apposita giuria che decreterà i tre vincitori ed assegnerà i seguenti 
premi: 
 
Primo premio - Stage linguistico a scelta tra Irlanda o Spagna a settembre 2022 
Secondo premio - Corso una certificazione linguistica e costo iscrizione esame nell’a. s. 2022-2023 
Terzo premio - Corso una certificazione linguistica nell’a. s. 2022-2023 
 
Data e luogo della premiazione verranno comunicati successivamente. 
 
In allegato il Regolamento del Concorso.  
 
Il Team Digitale 
Prof.ssa Allais Caterina 
Prof. Cappella Federico 
Prof. Miele Felice 
 
 

Il dirigente scolastico 
dott.ssa Annalisa Raschellà 

documento firmato digitalmente 



Concorso 
The Best of Technology 2022 

Prima edizione 
 

Bando di partecipazione 
 
 

Art. 1 - Finalità e temi 

L’Istituto “Fabio Besta” bandisce nel presente anno scolastico un concorso denominato “The Best 
of Technology 2022". Il concorso ha lo scopo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze 
digitali e di capacità critiche e creative con la presentazione di un prodotto digitale su uno dei 
seguenti temi: 

Tema 1: Quali valori? Riflettere sui valori e i bisogni umani, tenendo presente una o più parole 
chiave come spunto per lo sviluppo del progetto: 

• Libertà 
• Pace 
• Uguaglianza 
• Democrazia 
• Inclusione e valorizzazione delle diversità 

 
Tema 2: Attento alla tua vita online! La tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nella vita delle 
vittime, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o 
pubblicati sui siti web tramite Internet. I cyberbulli provocano danni ai loro coetanei incapaci di 
difendersi. Realizzare un prodotto multimediale di sensibilizzazione sul problema del 
cyberbullismo. 
 
Tema 3: Noi, ragazzi al tempo del covid - Un autoritratto individuale e collettivo della vita di tutti 
i giorni, studio, tempo libero, amicizie, amori, in questi mesi di pandemia. 
 
 

Art. 2 - Destinatari del bando 
 
Destinatari del bando sono tutti gli studenti dalla classe prima alla classe quarta dell’Istituto 
scolastico “Fabio Besta” iscritti per l’anno scolastico 2021-2022. 
 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 
 
Lo studente che intende partecipare al concorso dovrà far pervenire il prodotto multimediale entro 
le 23:59 del 22 aprile 2022 al seguente indirizzo e-mail: teamdigitale@fbesta.edu.it specificando 
nome, cognome e classe frequentata. Ogni prodotto può essere intestato ad un solo studente. 
 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione dei lavori 
 
Il progetto digitale - produzione di un videoclip, un percorso multimediale, un prodotto offline 
oppure online, ecc.. - dovrà essere realizzato in un formato standard riconoscibile dai principali 
player (VLC, Media player…) o browser, essere inedito (cioè mai pubblicato, neppure su internet) e 



non può superare la durata massima di 4 minuti. I contenuti possono essere presentati anche 
totalmente o parzialmente in lingua straniera (a scelta tra quelle che si studiano nel nostro Istituto). 
 
 

Art. 5 - Selezione dei lavori 
 
La giuria è composta da: team digitale (Prof.ssa Allais C., Prof. Cappella F., Prof. Miele F.), 
referente Cyberbullismo (prof.ssa Alvarez S.), referenti coordinamento di educazione civica (proff. 
Aliberti G., Maione E.), referente dell’Ufficio stampa/blogger/ rapporti con il territorio (prof. 
Alberti F.), collaboratore vicario (prof.ssa Scuderi M.), dirigente scolastico (dott.ssa Raschellà A.). 
 
I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri: 

• originalità dell’idea; 
• qualità tecnica del prodotto; 
• efficacia comunicativa; 
• pertinenza alle tematiche proposte. 

 
Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 25 per un massimo totale di 100 
punti. Il parere della giuria è insindacabile.  
 
 

Art. 6 - Premi 
 
Primo premio - Stage linguistico a scelta tra Irlanda o Spagna a settembre 2022* 
Secondo premio - Corso una certificazione linguistica e costo iscrizione esame nell’a. s. 2022-2023 
Terzo premio - Corso una certificazione linguistica nell’a. s. 2022-2023 
Data e luogo della premiazione verranno comunicati successivamente. 
*E’ previsto il rimborso per chi avesse già pagato la quota.  
 
 

Art. 7 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 
 
Fatta salva la proprietà intellettuale del prodotto che rimane all’autore l’Istituto scolastico si riserva 
il diritto di utilizzo dell’opera selezionata per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e 
per tutte le attività di promozione dell’iniziativa. 
 
 
Il Team Digitale 
Prof.ssa Allais Caterina 
Prof. Cappella Federico 
Prof. Miele Felice 
 

Il dirigente scolastico 
dott.ssa Annalisa Raschellà 

documento firmato digitalmente 
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