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                                                                                                 Ai docenti e  agli studenti                                                                                                           

                                                                                                            delle classi prime e seconde 

                                                                                                            Al personale ATA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Concorso “Ponti di parole” 

 

     Si comunica che il Liceo Gramsci ha organizzato,  per le classi prime e seconde, nell’ambito 

delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, il concorso  “Ponti di 

parole”. In allegato alla presente il bando di partecipazione e la scheda di iscrizione al concorso. 

 

 

 

                          

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof.ssa Silvia Bertone 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 993 
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CONCORSO “PONTI DI PAROLE” 

 

Premessa 

Nell’ambito del “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-
bullismo” il progetto “Formare per prevenire. L’educazione ai social media per la 
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo” del liceo scientifico "A. Gramsci" 
prevede, tra le altre attività formative,  il concorso “PONTI DI PAROLE”  

Finalità 

Il concorso ha lo scopo di stimolare nelle ragazze e nei ragazzi la riflessione sulla 
ambivalenza che l’uso dei social media - e più in generale della Rete - può avere sulla vita 
degli studenti, ovvero oscillare tra la grande opportunità e gli eventuali rischi che l’impiego 
della tecnologia ha portato nelle nostre vite. 

Destinatari 

Il concorso è rivolto a tutte le classi del biennio della scuola. Non è consentita la 
partecipazione di singoli alunni.  

Modalità di partecipazione 

Gli studenti  dovranno riflettere e  tenere conto del seguente tema, traendo spunto anche  
dal “ Manifesto della comunicazione non ostile": 

“Parole che dico: scelgo le parole per comprendere, farmi 
capire, avvicinarmi agli altri” 

Le classi dovranno presentare, per il tramite del docente referente, uno a scelta tra i 
quattro prodotti elencati: 

 Poster digitale  

 Fumetto  

 Logo  

 Slogan 

Regole per la produzione degli elaborati 

Poster digitale: per poster digitale si intende un prodotto visivo in formato digitale, frutto 
dell’elaborazione di immagini e testi sul tema indicato. L’elaborato deve essere 
consegnato in formato JPEG o PDF  con indicato nel nome "poster_classe.... " e non deve 
superare le dimensioni di 5 MB. 
Fumetto: il fumetto può essere realizzato a mano o con strumenti informatici e può avere 
una lunghezza massima di 4 pagine formato A4. L’elaborato digitale deve essere 
consegnato in formato  (PDF)  con indicato nel nome "fumetto_classe...." e non deve 
superare le dimensioni di 20 MB. 
Logo:  può essere realizzato a mano o con strumenti informatici. L’elaborato digitale deve 
essere consegnato in formato PDF con indicato nel nome "logo_classe.... " e non deve 
superare le dimensioni di 5 MB. 
Slogan :  frase di massimo 10 parole che racchiuda il senso  del concorso. L’elaborato 
deve essere consegnato in formato digitale (PDF) con indicato nel nome 
"slogan_classe...." e non deve superare le dimensioni  di 1 MB. 

Iscrizione e modalità di partecipazione 

Gli elaborati  dovranno essere consegnati in vicepresidenza entro e non oltre il  27 aprile  
2018. Con gli elaborati  dovrà essere presentata la scheda di partecipazione  compilata in 



ogni sua parte.  
Sono ammessi al concorso solo prodotti/elaborati  originali ed inediti. Non è consentito 
l’utilizzo di testi, immagini e altri contenuti di cui non si detengono i diritti d’autore. 
Una classe  può partecipare con più elaborati/prodotti. 
I prodotti/elaborati si intendono donati al Liceo Scientifico “A. Gramsci”. Gli autori sono 
responsabili dei contenuti e ne autorizzano la pubblicazione senza fine di lucro. 

Commissione giudicatrice 

La Giuria, composta dal Dirigente scolastico e quattro docenti, sceglierà un prodotto di 
ciascuna tipologia. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale 
accettazione delle norme contenute nel presente bando. 
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, individuerà, tra quelli pervenuti, gli 
elaborati che saranno più efficaci sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 originalità del prodotto;  

 coerenza del prodotto con il tema indicato nel bando;  

 qualità della proposta artistica.  
Gli elaborati scelti dalla Commissione verranno riprodotti ed esposti nei locali della scuola. 
La premiazione avverrà la mattina del 17 maggio alla presenza di tutte le classi del 
biennio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AL  CONCORSO "PONTI DI PAROLE" 
A.S. 2017 -18 

  

  

Classe ….................  sezione ……….  

 

Docente referente ……………………………………………………………  

  

La classe dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento relativo al Concorso 
in ogni sua parte. 

 

Elaborati presentati: 

  

1 …………………………….. 

 

 2 ……………………………. 

 

 3 ……………………………. 

   

  

  

Data ….........................  

  

Firma docente referente  ……………………………………………..  

  

 



 


