
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MAZZINI PATINI 

 

PROGETTO 

“L’Amo QUIndi La vivo – La mia Città 10 anni dopo” 

Concorso di fotografia 

“L’Amo QUIndi la fotografo” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Nell’ambito del progetto di Istituto “L’Amo QUIndi La vivo – La mia Città 10 anni dopo”, dedicato al 

decennale del sisma del 6 Aprile 2009, è indetto il concorso di fotografia “L’Amo QUIndi LA fotografo”. 

Tenendo conto delle finalità del progetto d’istituto, dopo una fase introduttiva finalizzata alla conoscenza 

della storia della fotografia e delle tecniche di realizzazione a cura dei docenti di Arte e Immagine e 

Tecnologia, gli alunni, secondo le linee del seguente bando interno, racconteranno attraverso uno scatto il 

passato, il presente ed il futuro della propria città, scegliendo una o più delle tre tematiche proposte. 

Una giuria appositamente nominata valuterà gli elaborati e decreterà i primi tre classificati, che 

riceveranno una targa ricordo. 
 

Il concorso si articola in tre sezioni. Ogni partecipante potrà scegliere una o più delle tre tematiche 

proposte: 

 I DETTAGLI CHE RACCONTANO IL TERREMOTO (foto in bianco e nero). 

 FERMOIMMAGINE DEL POSTO CHE OGGI MI PIACE DI PIU’ DELLA MIA CITTA’ (foto a colori). 

 RITRATTO DI UN AQUILANO: CHI RAPPRESENTA PER ME LE MIE RADICI E/O LA MIA CITTA’ (foto in 

bianco e nero o a colori). 

 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutte le classi dell’Istituto Mazzini Patini. 

Ciascun partecipante può concorrere con un solo elaborato per ciascuna delle sezioni indicate. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE E COPYRIGHT 

Saranno ammesse al concorso solo fotografie originali ed inedite, ovvero mai state pubblicate né in forma 

cartacea né in forma digitale e mai condivise sul web (pena l’esclusione dal concorso); a termine del 

concorso l’istituto ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione. I lavori presentati 

non verranno restituiti ma entreranno a far parte della documentazione della produzione artistica 

dell’Istituto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le foto dovranno pervenire: 

 in forma cartacea (stampa fotografia 20x30 cm) consegnate alla referente del progetto 

professoressa Paola Rosati. 

 in formato digitale (risoluzione 300 dpi formato .jpeg) inviate all’indirizzo mail 

lamoquindilavivo@gmail.com  

 

mailto:lamoquindilavivo@gmail.com


Ogni elaborato dovrà essere correlato dalla scheda di iscrizione (allegata al presente bando) compilata in 

ogni sua parte, pena l’esclusione dal concorso. 

 

SCADENZA 

Gli elaborati dovranno pervenire in forma cartacea e in formato digitale entro e non oltre il 4 Marzo 2019. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

A decretare le opere vincitrici sarà una giuria qualificata, presieduta da un commissario esterno e 

composta da docenti della scuola. La giuria stabilirà i primi tre classificati, ai quali verrà consegnata una 

targa ricordo. 

In data e luogo da definirsi, durante la manifestazione conclusiva del progetto, verranno premiati i vincitori 

e le fotografie verranno esposte in una mostra pubblica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati secondo criteri di valutazione definiti dalla stessa. 

In generale si terrà conto dell’originalità, delle capacità comunicativa dell’immagine, dell’attinenza al tema 

e della correttezza formale dell’elaborato. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento. 

 

Il presente bando può essere consultato sul sito della scuola www.scuolamazzinipatini.it.  

  

 

 

L’Aquila, 12 Novembre 2018 

 

 

 

Referente concorso di fotografia 

Professoressa Paola Rosati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolamazzinipatini.it/

