CONTEST INTERNAZIONALE “STEPS TO MY FUTURE”
REGOLAMENTO
1. Introduzione
Gli studenti di ciascun partner, in collaborazione con i loro docenti/formatori e con gli orientatori,
realizzano una nuova produzione (ad esempio un video o un'animazione) per descrivere la loro
professione futura, in uno specifico settore. Gli alunni utilizzeranno le arti visive come mezzo di
espressione e creeranno materiale innovativo da utilizzare nelle attività di orientamento dei partner.

2. Contenuti
Gli studenti si esprimono liberamente nella descrizione della loro futura carriera professionale,
utilizzando le arti visive che preferiscono come mezzo di espressione.

3. Scadenza
Gli studenti devono terminare l’elaborazione dei loro prodotti entro e non oltre il 31 marzo 201_.

4. Eleggibilità
Le seguenti condizioni sono obbligatorie per poter considerare un prodotto eligibile.
Ogni prodotto deve avere il logo del Programma LLP, il logo del progetto e il logo della scuola/del
partner. I loghi sono scaricabili al seguente link: http://www.goodguidance.eu/img/logos_50.zip
Ogni prodotto deve includere la seguente frase: The project has been funded with support from the
European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ogni prodotto deve essere realizzato in inglese o essere sottotitolato in inglese, in modo da renderlo
comprensibile in tutta Europa. Se il prodotto è in inglese è richiesto di avere i sottotitoli nella lingua
madre.
Ogni produzione deve essere effettuata da un gruppo di studenti.
Ogni prodotto deve durare al massimo 3 minuti (compresi loghi e eventuali titoli di coda).
Ogni prodotto può includere solo musica creata dagli studenti o non protetta da copyright.
Ogni prodotto deve includere una descrizione del lavoro in lingua madre e in inglese, ai fini della
pubblicazione su YouTube.
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5. Criteri di valutazione
Ogni criterio sarà valutato dalla giuria con un punteggio da 1 a 5.

5.1.

Criteri di valutazione della scuola

a.
b.

motivazione
partecipazione

5.2.

Criteri di valutazione (inter)nazionali del contest

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Contenuto del prodotto; il prodotto rispecchia la professione reale?
Chiarezza del messaggio; è comprensibile?
interesse del prodotto secondo il pubblico
creatività
aspetto estetico
trasferibilità in altri contesti, target group, altri Paesi, eventi
contenuto non discriminatorio; no stereotipi

6. Calcolo del punteggio
La somma dei punti per ogni criterio conduce al punteggio finale di ogni prodotto. Il prodotto con il
punteggio più alto vince il concorso.

7. Giuria
La selezione dei vincitori del contest (inter)nazionale sarà effettuata da una giuria (inter)nazionale
composta da docenti/formatori (almeno 3 persone coinvolte nel progetto) e da studenti (almeno 2
studenti non coinvolti nel progetto) di ogni partner. La giuria deve essere dispari.
Nel caso risultassero vincitori due prodotti a pari merito, la giuria dovrà votare di nuovo per i due
prodotti.
Ogni anno saranno selezionati 1 o 2 vincitori per ogni partner, 1 o 2 vincitori a livello nazionale e 1 or 2
vincitori a livello internazionale (un premio per studenti con esigenze educative speciali e un premio per
la totalità degli studenti).

8. Premi
Ogni studente vincitore riceverà un certificato ufficiale Good Guidance. Ci sarà un premio per studenti
con esigenze educative speciali e un premio per la totalità degli studenti.
I vincitori del contest nazionale vinceranno il seguente premio:
Ogni partner descrivere il premio scelto
Es: visita presso un’azienda di interesse per il profilo di studi , cena e film con tutta la classe;
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9. Regole per la pubblicazione dei prodotti
Pubblicare il prodotto sul canale You Tube “goodguidance”
i. Il nome della professione descritta e il titolo del prodotto deve essere in inglese (es:
Gardener – “Create a wonder in the garden”)
ii. La descrizione della professione che accompagna il prodotto non deve superare 30
parole e deve essere in lingua madre e in inglese
iii. La descrizione deve anche contenere la frase seguente, sia in lingua madre che in
inglese (non conteggiata nelle 30 parole del punto ii ) EN: The video was made by the
students in the frame of the Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project "Co
Building a Good Guidance". The project has been funded with support from the
European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein. IT: Il video è stato realizzato dagli studenti nell’ambito
del progetto di Trasferimento di Innovazione "Co Building a Good Guidance" del
programma Leonardo da Vinci. Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute.
iv. La descrizione deve includere il Paese, il Nome e i dettagli della scuola frequentata
dagli studenti, al fine di fornire informazioni orientative ai visualizzatori (es: Italy,
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Cesare Pavese”, 12051, Alba (CN),
www.cesarepavese.it, Contact person: Carlo Rossi, tel. +390173222222, e‐mail:
info@cesarepavese.it ).
v. Un sottotitolo in lingua madre se la descrizione è in inglese.
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