
 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

  

 

 

 

 
 

       Agli studenti di tutte le Scuole del Veneto 

 

Oggetto: Progetto di videoCONSULTAzione “La bellezza ai tempi del virus” 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Parini” di Camposampiero (PD) e  le Consulte degli Studenti 
delle province del Veneto,  propongono a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del 
Veneto di donare un contributo culturale attraverso un videomessaggio di max 30 secondi su “La 

bellezza ai tempi del virus”. 

Premessa 

La crisi può essere un momento privilegiato per ripensare il presente e costruire il futuro.  
Questo è certamente un momento difficile, le nostre abitudini quotidiane sono state sospese e non 
possiamo far più quasi nulla di quello che potevamo fare. Siamo costretti a programmare una nuova 
gestione della nostra vita e si è costretti a vivere situazioni di studio e di convivenza talvolta non 
semplici. 

Domanda: possiamo dal nostro quotidiano provare a progettare nuove forme di bellezza?                                     
“La bellezza salverà il mondo”, con questa frase Dostoevskij ci dice che non dobbiamo attendere 
salvificamente la bellezza come un miracolo che ci cade sulla testa, ma la dobbiamo pensare e 
produrre. “Questo è un dovere civile: il dovere di ripensare alle forme del Mondo, a come vogliamo 

abitarlo e a quello che vogliamo essere” (Stefano Moriggi).  

La proposta 

È questa la sfida: creare un video “virale” in cui bambini, pre-adolescenti e giovani esprimano: 

● La bellezza che vivo 
● La bellezza che vedo 
● La bellezza che ho imparato 
● La bellezza che sto creando 
● La bellezza che vorrei ricordare  
● La bellezza che fa sorridere il mio cuore 
● La bellezza che mi fa felice 
● La bellezza che…. 

I video selezionati saranno assemblati in un unico cortometraggio a livello regionale e 
quindi diventeranno un unico videomessaggio destinato a diffondere una pervasiva pandemia 
culturale attraverso i siti e i social istituzionali delle scuole coinvolte, delle loro diramazioni  
Territoriali e delle Consulte provinciali degli Studenti. 
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            I lavori e i materiali prodotti resteranno nella banca dati dell’ I. C. “G. Parini” di 
Camposampiero che potrà diffonderli, nel rispetto di quanto descritto nell’informativa privacy,  
nell’ambito del propri fini istituzionali, escludendo ogni fine di lucro o uso improprio, ossia non 
conforme alla normativa e all’informativa rilasciata. 

Non sono previsti premi per i video selezionati. 
 

Modalità di partecipazione 

● Il progetto è rivolto a tutti gli   studenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 
del Veneto.  

● Ciascuno studente o gruppo di studenti può presentare al massimo un video messaggio e 
dovrà far riferimento ad uno solo dei punti di bellezza  suggeriti nella proposta. 

● Il video deve avere una durata massima di 30 secondi. 
● I video dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso un dispositivo mobile,  tablet. 

Si suggerisce uno sfondo bianco.  
● Il soggetto deve fare una ripresa con lo smartphone  in orizzontale, non in verticale. 
● Si suggerisce di creare un ambiente con luce omogenea, evitando ombre troppo accentuate. 
● Registrare il video in un ambiente silenzioso e dove la voce non rimbombi. 
● Sono consentite nel video diverse soluzioni creative finalizzate ad esprimere liberamente il 

contenuto rispetto alla proposta scelta. 
● Per mandare i file video, si potrà utilizzare uno spazio web dedicato: 

Prima di inviare il materiale è indispensabile prendere visione dell’informativa sulla privacy 
e compilare i campi per il consenso. Per tale procedura è richiesto il consenso dei genitori in 
caso di alunni minorenni. Il video con allegata la copia dei documenti di identità dei 
genitori/tutori, in caso di minore età, dovrà pervenire entro le ore 23,59 del giorno 20 

maggio 2020, termine perentorio, pena di esclusione.  
● Il video, inviato tramite upload, deve riportare come nome la Provincia  di residenza, il 

cognome e il nome (es.Venezia _francesco_rossi) 
● Per partecipare seguire la procedura on line a questo link:  

https://forms.gle/wczVzTi82R9bULkNA 
Il sistema rilascia ricevuta. 

● Per approfondimenti, suggerimenti e indicazioni tecniche sulle procedure o modalità 
scrivere a labellezza@icscamposampiero.edu.it  

 
Commissione Esaminatrice 

● La scelta e il montaggio avverrà con le seguenti modalità: a seconda del numero dei lavori 
pervenuti ci potrà essere una prima selezione dei video a livello provinciale e 
successivamente a livello regionale. 
In entrambe le fasi le commissioni saranno composte dagli studenti delle Consulte degli 
Studenti.  
Il prodotto finale sarà un video regionale della durata di 4 minuti, che verrà 
successivamente inviato a tutte le scuole coinvolte del Veneto, agli Uffici Scolastici e 
Regionali e al Ministero dell’Istruzione. 

● Le commissioni esaminatrici e gli addetti delegati all’assemblaggio (scelti sempre 
all’interno delle Consulte) saranno vincolati al rispetto delle normative relative alla privacy. 
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Tempistica 

● Invio dei video degli studenti entro il 20 maggio 2020. 

● Pubblicazione del video regionale il 3 giugno 2020. 
 
Criteri di selezione  
I video saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri  

• spontaneità e genuinità del messaggio 

• chiarezza, pertinenza e rilevanza dei contenuti  

• qualità dell’opera in termini di realizzazione del prodotto  

• originalità dell’idea sviluppata 

 
Motivi di esclusione  
1. video pervenuti oltre il termine di scadenza;  

2. assenza o incompletezza degli allegati previsti;  

3. video non pertinenti al tema del concorso;  

4. video non inediti o già pubblicati su siti internet o social network.  
 
Privacy  
I dati personali forniti e raccolti, nonché le opere presentate, saranno utilizzati in funzione e per i 
soli fini istituzionali e previsti dal presente avviso e potranno essere divulgati nello svolgimento 
delle iniziative inerenti il progetto, sulla base dell’informativa presente on line. Accettando con 
spunta e con riconoscimento chapta si intende letta e accettata l’Informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

 

                                                            

                                                               Il Dirigente Scolastico 
I.C. “Parini” di Camposampiero 
      Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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