Concorso Safe Social Media - Ecco i vincitori!

Video, immagini, volantini, presentazioni, fumetti e altro ancora: molti gli elaborati pervenuti,
soprattutto per la categoria classe. La giuria, come da regolamento, ha valutato i lavori ricevuti
in base a criteri di: aderenza al tema proposto; originalità e creatività; qualità complessiva del
progetto; comprensione dei contenuti ricevuti a scuola durante l'incontro formativo; capacità di
trasmettere un messaggio positivo sul tema; partecipazione attiva della classe al progetto Safe
Social Media attraverso il coinvolgimento di insegnanti e genitori, attività di promozione e
diffusione del progetto nelle altre classi e presso la cittadinanza.

Importante: La decisione della giuria è insindacabile. Se i vincitori sono impossibilitati, per
qualsiasi ragione, a godere del premio e vi rinunciano lo stesso andrà assegnato alla posizione
immediatamente inferiore in graduatoria e così via. Gli interessati verranno contattati
personalmente.

Categoria classe:

Primo classificato, vincitore del viaggio di classe a Barcellona:
“L'educazione partecipata” (organizzazione eventi documentata con video e storyboard)
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- Prima Industriale IT Leonardo Da Vinci di Borgomanero (NO), Prof.ssa Claudia Faccin.
Per l'importante e articolato lavoro di Peer education, prova di eccellente comprensione e
rielaborazione dei contenuti; la partecipazione attiva di tutti gli studenti; l'ottima attività di
promozione del progetto nelle altre classi e presso la cittadinanza; l'alta qualità di
documentazione del lavoro svolto.

{flv}1_Primo_Vinci{/flv}

Secondo classificato, vincitore dell'abbonamento annuale al filtro Internet “Davide” per la
scuola e per tutti i componenti della classe
:

“Prigioniero del computer” (video) - 3A Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di
San Giovanni in Croce (CR), Prof.ssa Ada Barili.
Per l'originalità dell'idea, la qualità della realizzazione e la capacità di trasmettere un messaggio
positivo.

{flv}2_Secondo_Fermi{/flv}

Terzo classificato (Menzione speciale):

“Le piccole iene...in azione!” (video) - 3F I.C.S. Don Milani di Paternò (CT), Prof.ssa Maria
Laudani.
Per la capacità di elaborazione dei contenuti ricevuti in un prodotto di alta qualità.

{flv}3_Terzo_Milani{/flv}
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Categoria individuale:

Primo classificato, vincitore di un tablet PC:
“No al cyberbullismo” (video-presentazione) di Martina Sciuto - 3E I.C.S. Don Milani di
Paternò (CT).
Per l'impegno nell'elaborazione dei contenuti e la capacità di trasmettere un messaggio
positivo.

{flv}1_Primo_Sciuto{/flv}

Secondo classificato, vincitore di un abbonamento annuale al filtro Internet “Davide”:
“Insieme per un progetto, insieme per Safe Social Media” (presentazione) di Benito Priori
- 3A Scuola secondaria di primo grado di Torino di Sangro (CH), IC di Paglieta (CH).
Per l'impegno nel lavoro di ricerca e approfondimento.

{flv}2_Secondo_Priori{/flv}

E' terminato il tempo per partecipare al concorso di Safe Social Media. Video, immagini,
volantini, presentazioni, fumetti e altro ancora: molti gli elaborati pervenuti, soprattutto per la
categoria classe. La giuria, composta dagli esperti che si stanno occupando del progetto, sta
ora valutando per stilare una graduatoria.. I vincitori dei premi in palio saranno pubblicati su
questo sito entro lunedì 7 maggio e contattati personalmente per l'accettazione del premio.
Importante: La decisione della giuria è insindacabile. Se i vincitori sono impossibilitati, per
qualsiasi ragione, a godere del premio e vi rinunciano lo stesso andrà assegnato alla posizione
immediatamente inferiore in graduatoria e così via.
Continuate a seguirci!
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Per supportare e arricchire l'intervento educativo di “Safe Social Media” si è scelto di proporre
un concorso destinato agli studenti che prendono parte al progetto. I ragazzi dovranno produrre
(singolarmente in famiglia, o a classi) elaborati di tipo diverso (video, fotografie, immagini,
slogan, volantini, etc.) che promuovano la non violenza nei social media.
Il concorso consentirà di far riflettere i ragazzi sull'argomento in maniera approfondita; farli
lavorare in gruppo; farli interagire con genitori e insegnanti; fissare meglio in mente i contenuti
trasmessi dal formatore durante l'incontro a scuola; legare l'intervento educativo ad un'attività
più piacevole e “ludica”.
Il concorso si divide in due categorie: categoria individuale e categoria classe.
Il lavoro dovrà sviluppare il tema “No alla violenza nei social media. Per un uso
responsabile e sicuro delle nuove tecnologie e per costruire una società migliore (anche)
attraverso i social media”
.
Tra i premi un tablet pc e un viaggio a Barcellona!
Clicca qui e scarica il regolamento del concorso.
I progetti dovranno essere consegnati ENTRO IL 30 APRILE 2012.
Consigliamo di non aspettare l'ultimo giorno...!
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