
 
 

 “IoStudio – la Carta dello Studente”
concorso digitale “il regista sei tu
diffondere i principi fondamentali su cui si basano i rapporti attraverso i 
Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione è coordinatore a livello 
internazionale del Safer Internet Centre Italia e già da settembre ha lanciato la campagna di 
sensibilizzazione “I Super Errori del Web”.

A seguito del  successo del concorso 
da tutta Italia per far parte della Redazione Junior e promuovere nuove idee e nuovi spunti 
partecipando a workshop ed eventi nazionali, anche il concorso 
del progetto di partecipazione studentesca IoStudioLab, lanciato all’inizio di ques
2015/2016 e destinato ad offrire opportunità di confronto e strumenti di espressione per tutti gli 
studenti che frequentano una scuola secondaria di II grado statale o paritaria. 

Il concorso“Il Regista sei tu” si propone
visione del web e della propria identità digitale, 
dello “stop-motion”. 

Gli studenti avranno a disposizione un “
tecnica dello StopMotion messo a disposizione da Canon Accademy e del materiale tecnico messo a 
disposizione dal Laboratorio Creativo del MIUR per
campagna di comunicazione #SuperErrori
pagina Facebook@GenerazioniConnesse

In questo modo, tutti gli studenti 
lavori più innovativi e creativi, si aggiudicheranno
del Regolamento) – partner della Carta dello Studente “IoStudio” 
parte della “@RedazioneJunior” 
in materia di partecipazione studentesca, diritto allo studio e orientamento che si terranno nel 
corsodel prossimo anno scolastico
sviluppo di nuove iniziative nazionali di c
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Concorso 
“Il regista sei tu” 

 
 

Premessa 

la Carta dello Studente”, in collaborazione con Canon Italia
il regista sei tu”, al fine di sensibilizzare all’utilizzo corretto del web e 

diffondere i principi fondamentali su cui si basano i rapporti attraverso i social media
Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione è coordinatore a livello 
internazionale del Safer Internet Centre Italia e già da settembre ha lanciato la campagna di 
sensibilizzazione “I Super Errori del Web”. 

successo del concorso “Vita da Studente”, che ha permesso di selezionare studenti 
ar parte della Redazione Junior e promuovere nuove idee e nuovi spunti 

partecipando a workshop ed eventi nazionali, anche il concorso “il regista sei tu!”
del progetto di partecipazione studentesca IoStudioLab, lanciato all’inizio di ques
2015/2016 e destinato ad offrire opportunità di confronto e strumenti di espressione per tutti gli 
studenti che frequentano una scuola secondaria di II grado statale o paritaria.  

si propone di stimolare gli studenti a confrontarsi con la propria 
del web e della propria identità digitale, attraverso video-racconti elaborati con la tecnica 

Gli studenti avranno a disposizione un “kit” di preparazione contenente materiale
tecnica dello StopMotion messo a disposizione da Canon Accademy e del materiale tecnico messo a 
disposizione dal Laboratorio Creativo del MIUR per la realizzazione dei minivideo relativi

#SuperErrori  presente sul portaleGenerazioniConnesse.it
@GenerazioniConnesse. 

studenti potranno cimentarsi nel concorso e coloro 
si aggiudicheranno i premi messi in palio da Canon Italia

partner della Carta dello Studente “IoStudio” – e avranno la possibilità di far 
 per l’a.s.2016/2017 e partecipare ai principa

in materia di partecipazione studentesca, diritto allo studio e orientamento che si terranno nel 
del prossimo anno scolastico, contribuendo con le proprie idee ed il proprio lavoro allo 

nazionali di comunicazione. 
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Canon Italia, lancia il nuovo 
al fine di sensibilizzare all’utilizzo corretto del web e 

social media. Infatti, la 
Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione è coordinatore a livello 
internazionale del Safer Internet Centre Italia e già da settembre ha lanciato la campagna di 

che ha permesso di selezionare studenti 
ar parte della Redazione Junior e promuovere nuove idee e nuovi spunti 

“il regista sei tu!”  entra a far parte 
del progetto di partecipazione studentesca IoStudioLab, lanciato all’inizio di quest’anno scolastico 
2015/2016 e destinato ad offrire opportunità di confronto e strumenti di espressione per tutti gli 

 

confrontarsi con la propria 
racconti elaborati con la tecnica 

materiale formativo sulla 
tecnica dello StopMotion messo a disposizione da Canon Accademy e del materiale tecnico messo a 

izzazione dei minivideo relativi alla 
GenerazioniConnesse.ite sulla 

potranno cimentarsi nel concorso e coloro che avranno inviato i 
Canon Italia (vd. art. 8 

e avranno la possibilità di far 
partecipare ai principali workshop nazionali 

in materia di partecipazione studentesca, diritto allo studio e orientamento che si terranno nel 
, contribuendo con le proprie idee ed il proprio lavoro allo 



 
 

 

 

 

 “IoStudio – la Carta dello Studente” in collaborazione con 
“Il regista sei tu!” al fine di promuovere le tematiche della consapevolezza della propria identità 
digitale e della navigazione sicura
di riprendere le tematiche già trattate nell’ambito della campagna nazionale di comu
#SuperErrori sviluppata nell’ambito del Safer Internet Centre Italia (
FB: @GenerazioniConnesse) e di rivisitarle in chiave personale, con creatività, ironia ed efficacia 
espressiva. 

 L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare 
dello sviluppo di una consapevole identità digitale, fornendo loro l’opport
forme di espressione originali e stimolanti, e mettendoli in condizione di esprimere le proprie 
peculiarità e le proprie visioni. 
  
 

  Il concorso è rivolto a tutti gli 
paritarie. 

 Tutti i Partecipanti dovranno 
nella sezione IoStudioLab del portale dello studente 
23:59 del giorno 9 maggio 2016 pena l’esclusione 
necessarie possono essere richieste all’indirizzo 
Facebook @IoStudio  - la Carta dello Studente

All’interno del form sarà necessario 
titolo del minivideo in Stop-Moti
cui scaricare il filmato realizzato.
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REGOLAMENTO 

Art. 1 
Finalità 

la Carta dello Studente” in collaborazione con “Canon Italia”
promuovere le tematiche della consapevolezza della propria identità 

navigazione sicura in rete, attraverso l’elaborazione di video in 
di riprendere le tematiche già trattate nell’ambito della campagna nazionale di comu

’ambito del Safer Internet Centre Italia (www.generazioniconnesse.it
di rivisitarle in chiave personale, con creatività, ironia ed efficacia 

del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti verso la riflessione sul tema 
dello sviluppo di una consapevole identità digitale, fornendo loro l’opportunità di cimentarsi con 
forme di espressione originali e stimolanti, e mettendoli in condizione di esprimere le proprie 

Art. 2 
Destinatari 

a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie 

 
Art. 3 

Modalità di partecipazione 

Tutti i Partecipanti dovranno compilare il form di partecipazione disponibile online a
nella sezione IoStudioLab del portale dello studente www.istruzione.it/studenti
23:59 del giorno 9 maggio 2016 pena l’esclusione dalla competizione. Tutte le informazioni 
necessarie possono essere richieste all’indirizzo iostudio@istruzione.it o attraverso la pagina 

la Carta dello Studente. 

All’interno del form sarà necessario indicare il nome e il cognome di tutti i 
Motion, la presentazione della storia rappresentata e

. 
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“Canon Italia”,lancia il concorso 
promuovere le tematiche della consapevolezza della propria identità 

l’elaborazione di video in stop-motion in grado 
di riprendere le tematiche già trattate nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione 

www.generazioniconnesse.it- 
di rivisitarle in chiave personale, con creatività, ironia ed efficacia 

studenti verso la riflessione sul tema 
unità di cimentarsi con 

forme di espressione originali e stimolanti, e mettendoli in condizione di esprimere le proprie 

frequentanti le Scuole Secondarie di II grado statali e 

tecipazione disponibile online al link 
www.istruzione.it/studentientro e non oltre le 

Tutte le informazioni 
o attraverso la pagina 

e il cognome di tutti i partecipanti, il 
ione della storia rappresentata e il link Youtube da 



 
 

La partecipazione è gratuita. Essa può essere effettuata da:

• Singolo studente:
montaggio. 

• Gruppo di studenti:
massimo di 3persone
studente referente, 
degli altri partecipanti del gruppo.

Ai Partecipanti è messo a disposizione del concorso un kit scaricabile
www.generazioniconnesse.it -
“SuperErrori” e altri elementi utili all
motion al link  https://www.youtube.com/watch?v=yy7LE7Y
con maggiore preparazione e conoscenza 

 

Gli studenti sono chiamati a realizzare ministorie attraverso video in 
durata a scelta tra 15/30/60 secondi che richiamano i #SuperErrori della campagna di generazioni 
connesse. I video dovranno essere realizzati u
campagna  presenti all’interno del ki
di fantasia. Inoltre è possibile: 

 
• Inserire all’interno dei video altri soggetti 

• Inserire persone fisiche, in tal caso sarà
all’utilizzo dell’immagine;

• Creare e disegnare nuovi Super Errori di fantasia;

• Inserire oggetti per la realizzazione delle scene o immagini 
• Inserire i dialoghi della storia tramite appositi fumet

• Inserire musiche all’interno dei video
 
E’ necessario: 
  

• Inserire come schermata finale dei video presentati 
dei partecipanti così come nell’esempio “dati_partecipanti.png” e la seconda, a chiusura del 
video, contenente i loghi dell’iniziativa “schemata_video_finale.jpg”. Entrambe le immagini 
sono presenti all’interno del Kit.

• Raccogliere, in caso di gruppo di lavoro, il consenso scritto da parte dei membri alla 
partecipazione al progetto. 
firmare i moduli ai genitori o chi ne fa le veci
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La partecipazione è gratuita. Essa può essere effettuata da: 

Singolo studente: lo studente  si occuperà dell’Ideazione/regia, del girato e del 

Gruppo di studenti: il gruppo di studenti potrà essere composto da un numero 
persone. La presentazione dell’elaborato sarà comunque 

, che provvederà a inserire nel form di partecipazione anche i
degli altri partecipanti del gruppo. 

è messo a disposizione del concorso un kit scaricabile
- www.istruzione.it/studenti, contenente i cartonati dei 

“SuperErrori” e altri elementi utili alla realizzazione dei video, e un esempio di video in stop
https://www.youtube.com/watch?v=yy7LE7Y-f8win modo da potersi cimentare 

con maggiore preparazione e conoscenza degli argomenti da trattare. 

Art. 4 
Realizzazione degli elaborati 

Gli studenti sono chiamati a realizzare ministorie attraverso video in 
durata a scelta tra 15/30/60 secondi che richiamano i #SuperErrori della campagna di generazioni 

dovranno essere realizzati utilizzando i minicartonatidei 
campagna  presenti all’interno del kit messo a disposizione del MIUR o creando nuovi Super Errori 

nserire all’interno dei video altri soggetti in cartonato creati dagli studenti proponenti;

Inserire persone fisiche, in tal caso sarà necessario prevedere la firma di u
all’utilizzo dell’immagine; 
Creare e disegnare nuovi Super Errori di fantasia; 

Inserire oggetti per la realizzazione delle scene o immagini purché non coperte da copyright;
la storia tramite appositi fumetti presenti nel Kit; 

serire musiche all’interno dei video. 

Inserire come schermata finale dei video presentati due immagini: la pri
cipanti così come nell’esempio “dati_partecipanti.png” e la seconda, a chiusura del 

tenente i loghi dell’iniziativa “schemata_video_finale.jpg”. Entrambe le immagini 
sono presenti all’interno del Kit. 
Raccogliere, in caso di gruppo di lavoro, il consenso scritto da parte dei membri alla 
partecipazione al progetto. Nel caso di studenti minorenni è necessario far compilare e 
firmare i moduli ai genitori o chi ne fa le veci attraverso il modello allegato
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ione/regia, del girato e del 

rà essere composto da un numero 
comunque a cura di uno 

di partecipazione anche i dati 

è messo a disposizione del concorso un kit scaricabile al seguente link 
contenente i cartonati dei 

a realizzazione dei video, e un esempio di video in stop-
modo da potersi cimentare 

Gli studenti sono chiamati a realizzare ministorie attraverso video in StopMotion della 
durata a scelta tra 15/30/60 secondi che richiamano i #SuperErrori della campagna di generazioni 

dei 3 personaggi della 
o creando nuovi Super Errori 

reati dagli studenti proponenti; 

prevedere la firma di una liberatoria 

non coperte da copyright; 
 

la prima contenente i dati 
cipanti così come nell’esempio “dati_partecipanti.png” e la seconda, a chiusura del 

tenente i loghi dell’iniziativa “schemata_video_finale.jpg”. Entrambe le immagini 

Raccogliere, in caso di gruppo di lavoro, il consenso scritto da parte dei membri alla 
udenti minorenni è necessario far compilare e 

attraverso il modello allegato nel Kit. 



 
 

 
 

Saranno presi in esame, e dunque ammessi 
risulteranno idonei ai seguentirequisiti:

• elaborati che non si avvalgono 
• elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offe

discriminatorie, che incitino o esaltino la violenz
giudicata lesiva del comunesentimento della morale e del buon costume;

• elaborati che non viola
• elaborati inviati entro il termine ultimo;
• elaborati conformi al presente Regolamen

 

Gli elaborati dovranno essere inviati attraverso l’apposito form
IoStudio www.istruzione.it/studenti
2016. 

La commissione esaminatrice sarà composta da membri del MIUR
individuati in quanto persone di 
dell’informazione, della comunicazione e 

Tutti gli elaborati pervenuti attraverso l’apposito form online saranno sottoposti 
all’insindacabile giudizio della Commissione, che ne valuterà il valore e 
avranno presentato i migliori contributi.

La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenz
specificati nel presente Regolamento

• coerenza con le finalità dell’inizia
(incide per il 45%del giudizio)

• Capacità di trasmettere
delle storie ( incide per il 20%del giudizio)

• compressione e comicità
• Creazione di nuovi personaggi da integrare ai SuperErrori
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Art. 5 
Requisiti di ammissione 

Saranno presi in esame, e dunque ammessi alla selezione, gli elaborati ed i 
risulteranno idonei ai seguentirequisiti: 

elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui
elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offe

che incitino o esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine 
giudicata lesiva del comunesentimento della morale e del buon costume;
elaborati che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
elaborati inviati entro il termine ultimo; 

borati conformi al presente Regolamento in ogni sua parte. 

dovranno essere inviati attraverso l’apposito form messo a disposizione sul sito 
www.istruzione.it/studenti attraverso il banner posto in Home Page 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà composta da membri del MIUR
ndividuati in quanto persone di comprovata qualificazione professionale nei settori 

rmazione, della comunicazione e dell’educazione. 

 

Art. 7 
Valutazione e Selezione 

Tutti gli elaborati pervenuti attraverso l’apposito form online saranno sottoposti 
all’insindacabile giudizio della Commissione, che ne valuterà il valore e selezionerà i 
avranno presentato i migliori contributi. 

La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenz
nel presente Regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:

finalità dell’iniziativa di cui all’art.1 relazionata ai Super Errori 
%del giudizio); 

apacità di trasmettere con originalità, ironia ed efficacia espressiva
delle storie ( incide per il 20%del giudizio); 

comicità dei dialoghi creati (15%); 
Creazione di nuovi personaggi da integrare ai SuperErrori; (20%)
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elaborati ed i video che 

dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui; 
elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, 

a o qualsiasi altra immagine 
giudicata lesiva del comunesentimento della morale e del buon costume; 

proprietà intellettuale di terzi; 

messo a disposizione sul sito di 
attraverso il banner posto in Home Page a partire dal 15 marzo 

La commissione esaminatrice sarà composta da membri del MIUR e di Canon Italia 
comprovata qualificazione professionale nei settori 

Tutti gli elaborati pervenuti attraverso l’apposito form online saranno sottoposti 
selezionerà i primi 10 che 

La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi 
, in considerazione delle seguenti caratteristiche: 

zionata ai Super Errori  

, ironia ed efficacia espressivadella produzione 

(20%); 



 
 

 

I vincitori saranno informati via email. Le decisioni della giuria sono definitive e 
inappellabili relativamente ad ogni fase della Competizione.

I diecimigliori studenti che avranno presentato il proprio elaborato singolarmente o in 
gruppo, riceveranno i premi messi a disposizione da Canon Italia.

In particolare, i primi dieci

- una fotocamera digitale “

- Inoltre, lo studente primo classificato
“@RedazioneJunior” 
nazionali del mondo della scuola in tema di partecipazione studentesca, orientamento 
diritto allo studio, senza sostenere alcuna sp

La “@RedazioneJunior” avrà il compito di definire idee e iniziative progettuali in grado di 
potenziare e sviluppare i servizi di Carta dello Studente e di partecipare ad appos
lavoro, seminari e dibattiti a margine degli eventi, contribuendo con la propria progettualità e con 
il supporto della Redazione “IoStudio” a costruire nuove proposte per una scuola sempre più a 
misura dello studente. Partecipazione a rassegn
Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali

 

Il MIUR e Canon Italia si riserva
nei confronti dei vincitori e di pubblicarli anche in seguito, con altre modalità e su diverse 
piattaforme(pubblicazione cartacee

 

 
Tutte le informazioni saranno reperibili sul 
nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa “Vita da Studente”. Inoltre, 
essere inoltrate alla casella di posta e
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I vincitori saranno informati via email. Le decisioni della giuria sono definitive e 
inappellabili relativamente ad ogni fase della Competizione. 

 

Art. 8 
Premi e Premiazione 

migliori studenti che avranno presentato il proprio elaborato singolarmente o in 
gruppo, riceveranno i premi messi a disposizione da Canon Italia. 

dieci si aggiudicheranno: 

una fotocamera digitale “EOS 1200D IS con ottica  EF-s 18-55 IS II

rimo classificato del IV anno avrà la possibilità 
“@RedazioneJunior” a.s. 2016/2017, partecipando ai principali workshop e rassegne 
nazionali del mondo della scuola in tema di partecipazione studentesca, orientamento 

senza sostenere alcuna spesa di viaggio, vitto, alloggio

La “@RedazioneJunior” avrà il compito di definire idee e iniziative progettuali in grado di 
potenziare e sviluppare i servizi di Carta dello Studente e di partecipare ad appos
lavoro, seminari e dibattiti a margine degli eventi, contribuendo con la propria progettualità e con 
il supporto della Redazione “IoStudio” a costruire nuove proposte per una scuola sempre più a 

Partecipazione a rassegne nazionali come il JOB&Orienta di Verona
Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali, Meeting IoStudio, etc…) 

Art. 9 
Comunicazione e diffusione 

si riservano il diritto di utilizzare le opere senza alcun onere ulteriore 
vincitori e di pubblicarli anche in seguito, con altre modalità e su diverse 

piattaforme(pubblicazione cartacee e online, cd rom, ecc..). 

******* 

Tutte le informazioni saranno reperibili sul Portale dello Studente al sito www.istruzione.it/studenti
dedicata all’iniziativa “Vita da Studente”. Inoltre, ulteriori 

ere inoltrate alla casella di posta e-Mail iostudio@istruzione.it.  
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I vincitori saranno informati via email. Le decisioni della giuria sono definitive e 

migliori studenti che avranno presentato il proprio elaborato singolarmente o in 

55 IS II ” 

avrà la possibilità di far parte della 
ai principali workshop e rassegne 

nazionali del mondo della scuola in tema di partecipazione studentesca, orientamento e 
esa di viaggio, vitto, alloggio. 

La “@RedazioneJunior” avrà il compito di definire idee e iniziative progettuali in grado di 
potenziare e sviluppare i servizi di Carta dello Studente e di partecipare ad appositi tavoli di 
lavoro, seminari e dibattiti a margine degli eventi, contribuendo con la propria progettualità e con 
il supporto della Redazione “IoStudio” a costruire nuove proposte per una scuola sempre più a 

e nazionali come il JOB&Orienta di Verona, il 

il diritto di utilizzare le opere senza alcun onere ulteriore 
vincitori e di pubblicarli anche in seguito, con altre modalità e su diverse 

www.istruzione.it/studenti 
ulteriori domande potranno 


