
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO” 
Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 

Cod. meccanografico RMIC83800A 

 n. 06/65210784 – Fax n. 06/65210777 e mailrmic83800a@istruzione.it 

 

Prot. n. 645/VIII.2 

del  12/02/2018 

 

         Agli Istituti Comprensivi 
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Oggetto:  concorso Challenge Prize, realizza uno storytelling 

 

 

L’istituto Comprensivo Cristoforo Colombo di Fiumicino, in ottemperanza all’azione #5 del 

P.N.S.D. è lieto di organizzare, il concorso CHALLENGE PRIZE- Realizza uno storytelling. 

In ambio didattico lo storytelling è un approccio innovativo in quanto propone agli studenti di 

realizzare delle storie digitali per mezzo di applicazioni web (come ad esempio: 

http://www.storyboardthat.com/) o software applicativi (come ad esempio PowerPoint o altro). I 

punti di forza di questa metodologia didattica sono: 

1) offrire un accesso più semplice a concetti astratti e complessi come quelli linguistici e 

narrativi; 

2) generare processi ermeneutico – interpretativi e correlazioni concettuali significative negli 

studenti che sviluppano un racconto utilizzando elementi multimediali; 

3) coinvolgere e rafforzare le variabili motivazionali e l’impegno degli alunni ; 

4) favorire lo sviluppo della cosidetta networked knowledge (conoscenza connettiva) e la 

combinatorial creativity (creatività combinatoria). 

Sono invitate a partecipare tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado degli istituti comprensivi dell’ambito 10 della Provincia di Roma, realizzando 

un digital sorytelling ovvero la narrazione di una storia realizzata con strumenti digitali. 

Modalità organizzative 

1. il tema del concorso è il seguente: “Storia di storie”; 

2. la scadenza per la consegna - via mail o tramite cd/dvd o pen driveUSB- è fissata per il 

16/04/2018; 

3. la commissione giudicatrice dopo aver valutato i lavori dei partecipanti, comunicherà via 

mail l’elenco dei vincitori ai docenti referenti del lavoro presentato; 

4. per partecipare al concorso è necessario consegnare lo storytelling (nel formato ppt, 

mp4,  o altro) tra il 16 marzo 2018 e il 16/04/2018. tramite mail all’indirizzo: 

colombo.concorsi@outlook.it oppure consegnato a mano nell’apposita teca allestita 

all’ingresso delle sede centrale dell’istituto, in via dell’Ippocampo 41, ogni giorno dalle 

ore 09:00 alle ore 15:00. Ogni lavoro presentato dovrà essere accompagnato dai dati  
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5. della classe dell’istituto partecipante con i riferimenti del docente referente (e-mail, 

telefono); 

6. saranno premiate le prime tre classi classificate per ciascun grado di istruzione; 

7. la premiazione avverrà nel mese di maggio 2018 presso l’Aula Magna della sede 

centrale di via dell’Ippocampo 41 e la data sarà comunicata con apposita circolare e sulla 

home page del sito della scuola (www.iccolombo.it); 

 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni sul concorso all’indirizzo mail; 

daniele.leoni@didasca.org. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa M. Pia Sorce 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

http://www.iccolombo.it/
mailto:daniele.leoni@didasca.org

