TRANSFORMER
Il film
Straordinario videoconcorso
per tutte le classi toscane delle scuole secondarie di primo grado

Come dice il libretto Transformer, L’energia che viene dai rifiuti, dai nostri rifiuti può
nascere di tutto, basta volerlo: energia, altri materiali, nuovi oggetti, nuova vita.
Perché non ricavarci allora un bel video divertente e creativo? La vostra classe
parteciperà così al concorso più piacevole ed eccitante dell’anno, ideando e girando
un vero minifilm!
Come si fa
•
•
•
•
•
•

Procuratevi un mezzo in grado di fare riprese video: dal telefonino alla
videocamera, tutto va bene.
Fatevi venire una bella, bellissima idea su come i rifiuti possono trasformarsi
in qualcosa di utile e di nuovo oppure su come ridurre i rifiuti.
Girate un brevissimo film che non superi i 2 minuti di lunghezza.
Siate allegri, creativi, originali: lasciateci a bocca aperta!
Insieme al titolo che sceglierete dovrà comparire la scritta TRANSORMER‐IL
FILM
Inviate il video a nome dell’intera classe. Ogni classe può inviarne al massimo
3 video.

Buona fortuna con Transformer, ma soprattutto buon
divertimento a tutti!
Premi:
1°,2°,3° premio:
1 kit ambientale per tutti i bambini delle 3 classi vincitrici;
1 targa per ogni classe
1 Netbook per ognuna delle 3 classi vincitrici (1 per ogni insegnante referente di ogni
classe)
4°, 5°, 6° premio:
3 biblioteche scientifiche del valore di 100 € cad. per ognuna delle 3 classi
7° premio:
1 targa menzione speciale

Modalità di partecipazione
• Il concorso è rivolto alle classi I, II e III delle Scuole Secondarie di Primo grado
• I materiali realizzati dalle classi dovranno essere inviati entro e non oltre il 16/04/2010 a
Giunti Progetti Educativi – “ Concorso TRANSFORMER‐IL FILM” ‐ Via Bolognese, 165 – 50139
Firenze.
• Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalle indicazioni sulla classe: il nome, la sezione,
l’indirizzo e il telefono della scuola, i nominativi del Dirigente e degli insegnanti.
• I lavori inviati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per eventuali pubblicazioni o
mostre a completamento del progetto.
• Una giuria di esperti selezionata da Giunti Progetti Educativi e dalla Regione Toscana
sceglierà le classi vincitrici entro il 15/05/2009. Le classi vincitrici saranno tempestivamente
avvisate con un telegramma che specificherà luogo e modalità di premiazione.
• I lavori saranno premiati secondo la qualità e l’originalità dell’idea e della scrittura. Il giudizio
è insindacabile.
• La premiazione avverrà entro il 30/05/2009.
• I dati personali saranno utilizzati nel rispetto della legge 196/03.
Per informazioni:
• Giunti Progetti Educativi, tel. 055/5062314 – fax 055/5062324 (ore 9:00‐13:00 / 14:00‐17:00)
• Ellesse Edu, tel. 06/70319901 – fax 06/83602132 (ore 9:00 – 13:30 / 14:30 – 18:30)
info@ellessedu.com
• e visitate i siti: www.giuntiprogettieducativi.it, www.ellessedu.com

