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      Caratteristiche tecniche degli elaborati ammessi   

al Contest per le Scuole Urban Nature  

L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città 

3a edizione anno scolastico 2019/2020 

 VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA                               
Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti (esclusi titoli e sigle). 
Suggeriamo di inviare gli elaborati nella loro massima risoluzione al fine di valorizzare la qualità 
multimediale e consentire una valutazione realistica e qualitativa da parte della commissione di 
valutazione. Di seguito i formati ammessi per gli elaborati multimediali: 
Formati accettati: .mov  .mp4  Dimensioni: 1920 x 1080 o maggiori  [formato standard16:9] 
Strumenti: qualora i video vengano effettuati con cellulari, importante è usarli in modalità 
orizzontale/landscape. 
Peso file video: 50 MB  ~ 1 minuto di ripresa circa  [req. minimo] 
 

DOCUMENTARIO: Il video “documentario” ha un approccio di tipo descrittivo e intende fornire al 

pubblico informazioni utili e interessanti sui temi trattati. Per realizzare un buon prodotto, è 

indispensabile uno studio approfondito sulla realtà da descrivere. Inoltre bisogna definire obiettivi 

e impostazione del filmato, va costruita la scaletta, che scandisce i vari passaggi del video. Quindi si 

passa alle riprese. Il racconto è sostanzialmente affidato alle immagini, che però possono essere 

supportate da una voce fuori campo e dall’intervento in video di una o più persone.  

INCHIESTA TELEVISIVA: L’inchiesta televisiva, costruita sull’esempio di un reportage 

giornalistico, presuppone un’indagine approfondita dei fatti da descrivere, ampia documentazione, 

controllo delle fonti e una “tesi”, o anche una proposta, che dovrà emergere dal filmato. Possono 

essere trattate come inchieste esperienze vissute dagli stessi studenti come protagonista o 

spettatore di fatti od eventi inerenti gli argomenti indicati. La presenza di un “giornalista” oppure di 

uno studente che si presti a svolgere questo ruolo può essere utile per raccordare le diverse sezioni 

dell’inchiesta e per gestire le interviste 

 PRESENTAZIONE POWER POINT                                
       arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie, interviste… 
 

PowerPoint è uno dei programmi di Microsoft Office più popolari e più utilizzati per presentare e 
comunicare dati e informazioni. Per presentare il Progetto Urban Nature suggeriamo di non 
limitarne l’uso di tavole o slide solo alla parte testuale, ma al fine di valorizzare la qualità delle azioni 
e descrivere le loro potenzialità di inserire immagini, foto, video, interviste e grafiche che 
rendano di facile intuizione il contenuto. 
Si consiglia pertanto di arricchire la presentazione rendendola il più comunicabile possibile, di 
limitare il numero di slide ad un massimo di 25 e ridurre l’inserimento di effetti speciali. 
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 COSTRUZIONE DI UN SITO INTERNET 
      interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata 

 

Costruire un sito internet è un'operazione fatta di tanti piccoli tasselli: si parte con lo scegliere il 
dominio il servizio di hosting o lo spazio web gratuito, si passa per il decidere stile, struttura e 
contenuti, si arriva infine al suo posizionamento sui motori di ricerca e all'utilizzo di strumenti per 
guadagnare con i siti web. Un cammino lungo per il quale vi serve una certa preparazione, più facile 
è inserire una sezione dedicata sul sito della scuola. Alcune pagine possono essere infatti aggiunte 
ad hoc ad un sito già esistente (quello della scuola, dell’Associazione coinvolta ecc..), per essere 
dedicate esclusivamente al Progetto. Una pagina Web può essere indipendente e solitaria oppure 
può essere una fra le tantissime altre che fanno capo a un unico sito Web. Quest’ultimo infatti è un 
aggregatore di pagine Web che hanno tutte una caratteristica in comune: fanno parte dello stesso 
dominio. Si consiglia di inseriti link (esterni) di approfondimento e credits 

 

 GESTIONE DI UN BLOG ( O DIARIO DI RETE) 
con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post  

 

Il blog - web log, è un diario online. Il blog e uno strumento dinamico. Ci sono delle prospettive 
diverse rispetto alla staticità di un portale, il blog rappresenta il movimento, la continua evoluzione. 
Due sono le caratteristiche fondamentali del blog: il mutamento perpetuo della home page e 
l’interazione tra chi scrive e chi legge.  Utilizzare un blog per seguire e descrivere l’evoluzione del 
progetto Urban Nature può rafforzare le competenze informatiche degli alunni, e far conoscere ed 
utilizzare il genere testuale dell’articolo giornalistico. Allo stesso tempo, in quanto strumento 
mediatico, il blog permette ai ragazzi di far conoscere all’esterno ciò che quotidianamente vivono a 
scuola. In questo modo anche i genitori – e la comunità intera – hanno la possibilità di sentirsi 
maggiormente partecipi della vita scolastica dei propri ragazzi. 

 

 GIORNALE DI SCUOLA  
stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche  

 

Molto spesso dallo studio del quotidiano in classe, nasce l’idea di realizzare il Giornale di Scuola o di 
Classe. Il giornale nasce dalla voglia di comunicare degli studenti, dalla necessità di avere uno 
strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri, anche fuori dalle 
mura scolastiche. Dopo averne studiato la struttura, le caratteristiche della titolazione, le regole da 
seguire nella stesura degli articoli, si passa all’impaginazione e agli inserimenti grafici.  In quest’ottica 
il giornale scolastico diviene un elemento forte della comunicazione e un ambiente dove poter 
sperimentare vari tipi di scrittura. Dedicare un numero “speciale” al Progetto Urban Nature” può 
essere un grosso stimolo per avvicinare gli scolari/studenti al mondo dell’informazione in generale 
e sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione di compiti nel rispetto dei 
ruoli assunti. 

 

N.B.: Musiche da utilizzare per tutti i prodotti multimediali ammessi: VIDEO O ALTRO  
Al fine del libero utilizzo sul web degli elaborati multimediali l’Istituto scolastico partecipante dovrà 
inserire esclusivamente musiche libere da ogni diritto di autore. Di conseguenza i brani musicali 
utilizzati potranno essere:  
- musiche originali create dai partecipanti nel contesto scolastico, da altra Scuola o 

Conservatorio contattato o da loro amici e/o parenti (con rilascio di diritti di utilizzo al WWF); 

- musiche prive di diritti di autore provenienti da internet negli appositi siti online;   

- musiche con diritti di autore provenienti da internet negli appositi siti online, delle quali 

l’Istituto scolastico sia titolare  dei diritti di uso.  

http://www.costruzionesitiweb.it/scegliere-dominio-e-hosting/
http://www.costruzionesitiweb.it/scegliere-dominio-e-hosting/
http://www.costruzionesitiweb.it/spazio-web-gratuito/
http://www.costruzionesitiweb.it/progetta-il-tuo-sito-web-dalle-fondamenta/
http://www.costruzionesitiweb.it/progetta-il-tuo-sito-web-dalle-fondamenta/
http://www.costruzionesitiweb.it/usabilita-di-un-sito-web/
http://www.costruzionesitiweb.it/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/
http://www.costruzionesitiweb.it/guadagnare-su-internet.php

