
                                                                                   

 Concorso a premi

“Ti racconto il Liceo Matematico”

Nell’ambito delle attività didattiche e di comunicazione, il Gruppo UMI
dei Licei Matematici bandisce un concorso a premi volto a contribuire alla
diffusione del progetto denominato “Liceo Matematico”.

Il  Concorso, rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado che hanno
aderito  al  progetto  sopra  menzionato,  intende  premiare  un  video  di
massimo  3  minuti,  realizzato  da  ragazze  e  ragazzi  che  partecipano  al
progetto,  nel  quale  viene  raccontato  il  Liceo  Matematico  a  chi  non  lo
conosce.
Ogni Istituto potrà partecipare al presente bando con un solo video.
Ogni  video  dovrà  essere  postato  su  YouTube  entro  la  mezzanotte  del
giorno 13/04/2022 secondo le modalità in Allegato A.

Per perfezionare la partecipazione al concorso occorre inviare, entro le ore
12.00 del giorno 14/04/2022, all’indirizzo 
concorsoliceomatematico@gmail.com
le seguenti informazioni:
- link del video realizzato;
- nome e codice meccanografico della scuola.
È necessario allegare, nello stesso messaggio, l’allegato B, che contiene:
-  l’elenco  delle  studentesse  e  degli  studenti  che  hanno  partecipato  alla
realizzazione del video;
- l’elenco delle professoresse e dei professori che hanno partecipato alla
realizzazione del video;
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-  nome  e  indirizzo  mail  di  un/a  docente  referente  della  scuola  che  ha
partecipato alla realizzazione del video;
-  dichiarazione,  sottoscritta  dal/dalla  Dirigente  scolastico/a,  di  consenso
preventivo all’eventuale uso del video da parte del Gruppo UMI dei Licei
Matematici per promuovere le attività del Liceo Matematico.

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla Giunta del
Gruppo UMI dei Licei Matematici, premierà due video secondo i seguenti
criteri:

 PREMIO PER LA CREATIVITÀ sulla base delle seguenti voci:
- Originalità dei temi usati per “raccontare” il Liceo Matematico.
- Creatività nelle forme e nello stile usati per comunicare il messaggio (per
esempio musica/animazione/uso di linguaggi diversi).
-  Uso  di  strumenti  e  tecnologie  adatti  e  funzionali  al  messaggio  (per
esempio  animazione  digitale  o  analogica,  combinazione  di  strumenti
diversi).

 PREMIO MIGLIOR VIDEO sulla base delle seguenti voci:
- Efficacia del contenuto; capacità di illustrare in pochi minuti che cos’è il
Liceo Matematico.
- Attrattività del contenuto; capacità di coinvolgere nel progetto studenti e
insegnanti che ancora non ne fanno parte.
-  Adeguatezza  ed  efficacia  del  tipo  di  comunicazione  in  relazione  al
messaggio da trasmettere.

Un  terzo  premio  verrà  assegnato  al  video  che  alle  14.00  del  giorno
23/04/2022 avrà ottenuto il maggior numero di Like.

Alle Scuole premiate saranno consegnate targhe personalizzate.

La Commissione potrà attribuire una menzione speciale ai video che, pur
non  rientrando  tra  quelli  da  premiare,  saranno  ritenuti  particolarmente
meritevoli di attenzione.

I  video  premiati  saranno  presentati  il  giorno  29/04/2022  durante  il
“Pomeriggio dei Licei Matematici”, evento online organizzato dal Gruppo



UMI dei  Licei  Matematici,  interamente  dedicato alle  studentesse  e  agli
studenti delle scuole (seguirà programma).
Tutti gli aggiornamenti relativi al concorso e i link dei video postati saran-
no disponibili sulla pagina web dei licei matematici: 

www.liceomatematico.it

e sulle pagine social dedicate al Liceo Matematico

https://www.instagram.com/liceomatematico/?hl=it

https://twitter.com/LiceiMatematici

https://www.facebook.com/liceimatematici/

ALLEGATO A – Istruzioni su come caricare il video

1)  Rinominate il video da caricare denominandolo “Ti Racconto il Liceo
Matematico  2022 -  nome  della  scuola  e  città”  (lasciando  invariato  il
suffisso mp4, mkv, mov, avi,...). In questo modo, la prima parte del nome
sarà  uguale  per  tutte  le  scuole,  mentre  la  seconda  parte  andrà
personalizzata.

Esempio: se la Scuola fosse il Liceo Gauss di Crotone, il nome del
file (al di là del suffisso che indica il formato) dovrebbe essere 

Ti racconto il Liceo Matematico – Liceo Gauss di Crotone
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2) Per caricare il video sui YouTube procedete nel seguente modo:

Alla pagina di indirizzo 
https://www.youtube.com/  andate su 
CREA (simbolo con il “+”) e selezionate
Carica video.

A questo punto, trascinate il  file nella zona indicata o selezionatelo dal
vostro dispositivo (se il file fosse troppo pesante potrebbe volerci un po’ di
tempo).

3) Una volta caricato il video,  YouTube vi chiederà alcune informazioni
aggiuntive: 
 Titolo (che in automatico dovrebbe essere  già corretto,  nel  nostro

esempio avremo “Ti racconto il Liceo Matematico – Liceo Gauss di
Crotone”)

 Descrizione:  in  questo  riquadro  dovrete  scrivere  (senza  spazi)
#ConcorsoLiceoMatematico 

https://www.youtube.com/


4)  Scorrendo  la  pagina  in  basso,  compariranno  le  voci  Miniatura e
Playlist,  che  non  vanno  modificate.  Alla  voce  Pubblico,  va  invece
cambiata l’impostazione in “Sì, sono destinati ai bambini” (per permettere
la visione agli studenti minorenni)

5)  Dopo la scritta  Limite di età (che non va
toccata),  compare  l’opzione  MOSTRA
ALTRO, che invece va selezionata.

Scorrendo  in  basso,  dopo  Promozione  a  pagamento e  Capitoli
automatici  compare la voce  Tag.  Nel riquadro vanno scritte le seguenti
due  parole  chiave  (per  separare  le  chiavi  basterà  mettere  una  virgola):
Liceo Matematico e Concorso

6) Continua a cliccare sul  bottone  AVANTI fino a
quando  non  sarai  arrivato  all’ultima  voce,  relativa
alla VISIBILITÀ.
Qui andrà selezionata l’opzione Pubblico, come mostrato in basso.



7) Concluse  tutte  le  operazioni,  sarà  necessario
confermare la  pubblicazione del  video cliccando su
Pubblica.


