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Regolamento Concorso Tesine multimediali anno scolastico 2007/2008

Art. 1. Possono partecipare al concorso i lavori multimediali effettivamente presentati agli Esami di 
Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado dell’anno scolastico 2007-2008. 

Art. 2. Il concorso è aperto agli studenti dell’ultima classe delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, i quali potranno aderire all’iniziativa esclusivamente tramite gli Uffici Scolastici Regionali 
di competenza delle sedi di Scuole. Non saranno presi in considerazione prodotti inviati 
direttamente da studenti o scuole e non selezionati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Art. 3. I Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato individuano per ciascuna classe, 
insieme a tutta la Commissione, il lavoro multimediale realizzato dal candidato, che viene ritenuto 
migliore sotto i seguenti profili: 

� della originalità 
� della pluridisciplinarità 
� dei contenuti 
� della realizzazione tecnica 

Il lavoro prescelto dovrà effettivamente essere di tipo pluridisciplinare, anche se relativo ad un solo 
argomento, ma trattato sotto aspetti disciplinari diversi. 

Ogni Presidente di Commissione potrà scegliere un solo prodotto per classe, che dovrà 
corrispondere alle caratteristiche di realizzazione di seguito indicate: 

� registrazione su  CD o DVD; 
� formato effettivamente multimediale, con la presenza delle seguenti caratteristiche 

o testo -nel file registrato devono essere inclusi eventuali tipi di font non comuni- 
o audio -parlato o musica, possibilmente in formato mp3; musica midi- 
o grafica statica -immagini o foto, possibilmente nei formati .gif, .jpg, .png- 
o grafica animata -formato .gif-  o clip video –nei formati avi, .mov, .mpeg, .wmv-; 

� tutti i file che compongono la tesina devono essere in formato comunemente leggibile in 
ambiente operativo Windows, con i software di larga diffusione; sono da evitare formati 
particolari e l’uso di codec audio-video non comuni;
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� sul CD o DVD devono essere scritti -eventualmente con pennarello-  nome e cognome 
dell’autore, Istituto di appartenenza e titolo; 

� il CD o DVD deve essere inserito in un contenitore rigido o bustina di plastica, con allegato 
un foglio nel quale siano riportati i seguenti dati: 

o nome, cognome, classe, Istituto scolastico di appartenenza e indirizzo dell’Istituto 
o indirizzo completo dell’autore con numero di telefono, cellulare e e.mail; 
o titolo del prodotto; 
o nome del file col quale si avvia la visualizzazione del prodotto 

Art. 4. Il lavoro multimediale prescelto sarà trasmesso entro il 20 luglio 2008  all’Ufficio 
Scolastico Regionale competente per territorio. 

Art. 5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale procede, attraverso apposita Commissione, alla 
valutazione dei lavori che avrà ricevuto, individuando, nel numero massimo di 5 ex aequo, gli 
elaborati selezionati, che provvederà ad inviare entro e non oltre il 29 settembre 2008 a:

Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia   via S.Anastasio, 12   34134 TRIESTE 

Art. 6. Tutti i lavori così pervenuti saranno esaminati dalla Commissione di valutazione finale, che 
sarà composta da Esperti nominati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia. 

Art. 7. Per assicurare omogeneità di valutazione da parte delle Commissioni degli Uffici Scolastici 
Regionali e quella finale, sarà utilizzata l’apposita scheda (RTF) contenente i criteri di valutazione, 
allegata al presente regolamento. 

Art. 8. La Commissione di valutazione finale terminerà i lavori entro il 30 novembre 2008.

Art. 9. Saranno premiati i migliori lavori a livello nazionale. La premiazione avverrà in tempi e 
sede che saranno successivamente comunicati. 

Per ogni utile informazione, potranno essere presi contatti con  dr. Patrizia Pavatti tel. 040 
4194149, e.mail patrizia.pavatti@istruzione.it o con il prof. Antonino Pollio tel. 040 4194147, 
e.mail antonino.pollio@istruzione.it 


