
  
 

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE  PER LE SCUOLE  
DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO 

 
�L�umorismo in classe� 

 
 
  
 

 
Il Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca in collaborazione con 
la Direzione Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
nell�ambito delle iniziative legate alla partecipazione alla Fiera Internazionale 
del Libro che si svolgerà a Torino presso il Lingotto Fiere dal 6 al 10 maggio 
2004, bandisce il concorso nazionale dal tema �L�umorismo in classe�.  
L�iniziativa si propone di coinvolgere le classi delle scuole del primo e del 
secondo ciclo  nella produzione di percorsi narrativi realizzati con immagini o 
con parole, su temi individuati tra le opere di autori comici italiani di ogni 
epoca. 

 
MODALITA� DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
La partecipazione è gratuita. 
Le classi del primo ciclo sono invitate a realizzare una galleria di immagini che 
descrivano un �percorso narrativo� con caratteristiche di comicità legate ad un 
autore studiato. A scopo esemplificativo la classe potrà fissare i passaggi più 
significativi con delle fotografie e/o disegni. Vincolante è il formato delle 
immagini, digitale per la visualizzazione a video da PC; il numero  massimo di 
immagini è pari a 15. 
Le classi del secondo ciclo, partendo da un libro prescelto, dovranno realizzare 
una sceneggiatura vera e propria e costruire un �percorso narrativo� comico 
con un videoclip. Potranno presentare un cortometraggio (3 minuti di durata) 
su supporto VHS, o in formato digitale Video Cd o Dvd. 
Le opere dovranno pervenire via posta o mediante consegna a mano presso 
l�Ufficio Scolastico Regionale o la Sovrintendenza Scolastica di riferimento entro 
il 24 APRILE 2004. Il materiale prodotto, dovrà essere trasmesso dal 
dirigente scolastico e dovrà essere accompagnato dalla scheda di iscrizione 
(reperibile in formato elettronico all�indirizzo: www.piemonte.istruzione.it/ 
fiera_2004.html) compilata in ogni sua parte. 
Si raccomanda l�indicazione su ciascuna opera dei dati essenziali che la 
contraddistinguano (classe, partecipanti, scuola, ruoli, docenti che hanno 
seguito i lavori, paese o città, regione ecc).  
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Sovrintendenza Scolastica in 
indirizzo dovrà selezionare una classe vincitrice per ciascuna delle due sezioni. 
Le 42 classi vincitrici della prima selezione vedranno i loro elaborati proiettati 
nello stand del MIUR presso la Fiera del Libro. 



Le classi della Regione Piemonte avranno anche una sezione separata in cui 
verranno proiettate dieci opere pervenute (una per provincia + tre per Torino). 
Le opere inviate non saranno restituite. 

 
GIURIA 

 
Una giuria composta da membri esperti del settore avrà l�incarico di valutare le 
opere ritenute più meritevoli. Sarà possibile votare il clip o la galleria di 
immagini anche da parte dei ragazzi presenti alle proiezioni. Sarà così 
selezionata una classe vincitrice per ciascuna delle due sezioni. 
Le 2 classi vincitrici e le 42 finaliste saranno premiate con una cerimonia che 
avrà luogo l�ultimo giorno della Fiera. 

 
PREMI 

 
Alle due classi vincitrici sarà assegnato un buono libri del valore di 200 euro. 
Alle classi finaliste sarà assegnato un buono del valore di 50 euro, In entrambi 
i casi i buoni dovranno essere utilizzati per acquisti on line su 
www.365giorni.fieralibro.net. 
 



SCHEDA D’ISCRIZIONE            Concorso nazionale “L’umorismo in classe” 
                                            Torino Fiera Internazionale del Libro 
                                            6-10 maggio 2004 
 
1concorso scuole PRIMO ciclo 
1concorso scuole SECONDO ciclo 
 

COMPILARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE IN STAMPATELLO E IN OGNI SUA SEZIONE 

1. ELABORATO 

1.1 TITOLO DELL’ELABORATO          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

2.1   IMMAGINI  (DISEGNI E/O FOTOGRAFIE FORMATO DIGITALE) N…………………………………  (MAX 15)              

 

2.2  CORTOMETRAGGIO (  durata max 3 minuti)        1 VHS 1video Cd 1Dvd   

 
3. AUTORI  E PRODUZIONE 

3.1 SCUOLA                                                       1 statale                            1non statale                     

nome dell’Istituto (per esteso)…………………………………………………………………………………………………………….... 

 classe/gruppo ……………………………………………………………………………………………………..……………………….... 

 indirizzo …………………………………………………………………………………………………………..………………….………. 

 città ………………………………………………………………provincia……  CAP ……………Regione ……………………………. 

 telefono …………….……………...………….…………………fax……………………………………………………………………….. 

sito………………………………………………………………..e-mail..………………………………...………………………………… 
3.2 INSEGNANTE DI RIFERIMENTO…………………………………..…………………………………………………………………………… 

 indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 città ………………………………………………………………provincia…………………..CAP ……………...…….…………………. 

 telefono abitazione …………….……………...……………….cellulare ……..…………………………………fax……………………. 

e-mail………………………………………………………….....orari di reperibilità  ………………………………..…………………… 
 

4. CAST & CREDITS 

4.1 regia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 autore del soggetto ……………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 sceneggiatura …………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
4.4 riprese…. …………………………..……………………………………………………………………….……………………………..…….. 
4.5 scenografia .……………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
4.6 musica ….………………………………………….………………………………………………………………………………………….…… 
4.7 suono…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………. 
4.8 montaggio …………………………………………………………………………….………………………………………………….……. 

4.9 interpreti…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…..…………………………………………………….……..………………………………………….……………………………………… 

 ..………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………… 

 
5.OBIETTIVI DIDATTICI 

 

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….       

...…….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………............ 

  



 

 

6. ELABORATI DA ALLEGARE 1videocassetta per la selezione (formato VHS)    1video Cd     1Dvd 

                                                         1 immagini in formato digitale (max 15) 

    

 

LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI (Legge sulla privacy 675/96) 1sì  1no 
 

 
 
DATA …………………………………………………………………FIRMA ……………………………………………………………... 

 

L’iscrizione al Bando implica l’accettazione del regolamento. Non saranno accettate domande incomplete. Gli elaborati non saranno 

restituiti ma entreranno a far parte dell’archivio del concorso. 

 
 
 


