IL CONCORSO EDUCATIVO DI TOGETHER IN EXPO 2015
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del bando TOGETHER IN EXPO 2015
indice il concorso educativo TIE2015.
Il concorso si rivolge alle scuole italiane ed estere e invita gli studenti a testimoniare e raccontare, in maniera
condivisa attuando dei gemellaggi, la propria esperienza sul tem “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Gli studenti, di Paesi diversi, collaborando tra di loro, potranno realizzare una narrazione multimediale che
sintetizzi e raccolga i diversi punti di vista. Ad esempio si potrà:
--presentare un argomento a scelta tra: cibo, tecnologia, sostenibilità nel segno di EXPO Milano 2015;
--raccontare la propria identità attraverso il cibo e confrontarla con quella di altri Paesi;
--interpretare il tema del futuro del cibo secondo una chiave a scelta: tecnologia, innovazione, sostenibilità,
uguaglianza, produzione qualitativa, differenza tra nord e sud del mondo;
--esprimere la propria opinione sul tema della sostenibilità ambientale e alimentare.
Le MISSIONI della COMMUNITY di TIE2015, permettono e facilitano lo scambio fra gli studenti di riflessioni
e testimonianze sulle tematiche EXPO Milano 2015, quindi la formazione di squadre pronte per affrontare il
concorso finale.
Inoltre, la partecipazione alle MISSIONI permette di guadagnare un credito del quale si terrà conto nella
valutazione dell’elaborato del concorso.

REGOLAMENTO
ART. 1

Destinatari
Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole italiane e estere unite in gemellaggio.
Possono partecipare gruppi formati da squadre provenienti da almeno due Paesi diversi.

ART. 2

Modalità di partecipazione
1. Registrazione sul portale TOGETHER IN EXPO 2015 e attivazione della propria squadra, quella con cui si
intende partecipare al concorso.
2. Individuazione di una squadra o più squadre, fra quelle italiane e estere, con cui gemellarsi per lavorare
congiuntamente (in modalità on e off line) alla realizzazione di una narrazione multimediale sul tema di EXPO
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
3. Individuazione da parte delle varie squadre che partecipano insieme al concorso, di una squadra capofila
che avrà il compito di caricare l’elaborato e gestire le comunicazioni con la Redazione di TIE2015
(community@togetherinexpo2015.it)
4. Elaborazione di una narrazione multimediale in forma di “digital-tale”, che integri diversi linguaggi,
mettendo in gioco competenze trasversali alla didattica: capacità di scrittura, abilità tecnologiche e sensibilità
artistica (per le specifiche tecniche vedi art. 3);
5. Compilazione, entro e non oltre il 30 marzo 2015, del modulo online sul sito di TIE2015 (attivo da fine
ottobre 2014) con i dati di tutte le squadre partecipanti, fatto dal docente della squadra capofila. Andrà inoltre
contestualmente caricato l’elaborato nella sua forma completa, che comprenda i seguenti dati:
--Presentazione della digital-tale in un abstract (max 500 caratteri) nelle lingue madri dei Paesi delle classi
partecipanti e in inglese,
--Titolo
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--Eventuali link
--Almeno un’immagine evocativa del progetto (dimensione 700 x 500 pixel).

ART. 3

Caratteristiche tecniche degli elaborati
Le classi sono libere di realizzare la propria narrazione multimediale utilizzando testo, immagini e/o
fotografie digitali, contributi video, audio e/o animazioni, immagini e/o fotografie analogiche opportunamente
digitalizzate, utilizzando i software che ritengono più idonei.
--I materiali prodotti devono poter essere fruiti con i sistemi operativi maggiormente diffusi (Microsoft
Windows, Apple Mac OS X, ecc.).
--Gli elaborati possono essere prodotti in formato ppt, pptx, doc, docx, pdf, ecc.; i video e/o le animazioni in
formato MOV, MPEG4, AVI, WMV, FLV; i file audio in formato mp3.
--L’elaborato non deve superare le dimensioni complessive di 30 Mb nel caso si tratti di video/animazioni, di
5 Mb per tutti gli altri tipi di formati ammessi.
Inoltre, il contributo non deve fare uso di materiale fotografico, audio e video coperto da diritto d’autore, di cui
non si possiede la titolarità o le liberatorie dei soggetti in essere. Nel caso di utilizzo di contributi testuali non
propri, è necessario citare sempre la fonte.
Per ulteriori specifiche sui modi e i metodi per realizzare elaborati digitali rimandiamo alla sezione PILLOLE
DIGITALI sul sito di TIE2015.

ART. 4

Valutazione
Una Giuria qualificata, appositamente costituita da rappresentati del MIUR, di EXPO Milano 2015, di Padiglione
Italia e di esperti di alimentazione, educazione e comunicazione, valuterà gli elaborati e proclamerà a proprio
insindacabile giudizio i vincitori entro fine aprile 2015.

ART. 5

Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
--originalità del contenuto proposto
--creatività e utilizzo dei linguaggi multimediali
--armonia e integrazione dei contributi delle diverse classi partecipanti credito guadagnato attraverso la
partecipazione alle MISSIONI

ART. 6

Premi
I vincitori sono invitati a vivere in prima persona l’esperienza EXPO Milano 2015.
Verranno selezionati nove vincitori a pari merito, tre per ogni grado di scuola.
Una rappresentanza degli studenti delle classi autrici degli elaborati vincitori, avranno finalmente la possibilità
di incontrarsi dal vivo nell’ambito di EXPO Milano 2015 e, dopo l’esperienza di gemellaggio attraverso il portale
TIE2015, potranno conoscersi direttamente, testimoniando così il valore dell’amicizia e della condivisione.
Tutte le classi che avranno inviato elaborati riceveranno un “Attestato di Partecipazione”.
Le narrazioni multimediali caricate sul portale verranno pubblicate in un’apposita sezione del sito TIE2015.

ART. 7

Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca che si riserva la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati,
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senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori.
Le opere potranno essere pubblicate sul sito web del MIUR, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e
iniziative a scopo didattico ed educativo. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso
di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da tutte
le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dell’opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .
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