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Concorso Associazione Nazionale Bersaglieri
Classi terze
Istituto Comprensivo di Goito (MN)

Goito 2022. Ti trovi in un paese che è stato teatro di una delle
battaglie più significative del Risorgimento italiano. Racconta,
attraverso immagini e parole, il luogo simbolo dello scontro tra il
corpo piemontese dei bersaglieri e gli austriaci, avvenuto durante la
prima guerra d’indipendenza italiana; il tutto, con un occhio di
riguardo all’attuale crisi sul fronte russo - ucraino, che sta tenendo
in apprensione e in stato di allerta tutto l’occidente.
Sviluppa una riflessione sul valore della libertà e della vita umana e
sulla loro importanza ancora oggi tristemente in discussione.

Istruzioni operative:
Realizzate un breve spot promozionale di Goito (della durata di un
minuto e mezzo, massimo, tre minuti) in gruppi di 2 - 4 persone, dal
quale emerga quanto il territorio e la sua storia siano legati al valore
dell’impresa compiuta coraggiosamente dai nostri bersaglieri
durante la celebre battaglia del ponte di Goito, con riferimento alla
situazione europea che stiamo vivendo proprio in questi giorni.
Organizzatevi, tenendo conto di fare affidamento sulle seguenti
figure e competenze:

- Videomaker = ovvero, colui o coloro che realizzano contenuti
visivi per esprimere un messaggio.
- Storyteller = ovvero, colui o coloro che narrano e raccontano il
messaggio che si vuole comunicare.
- Copywriter = ovvero, colui o coloro che scrivono il testo del
messaggio promozionale, in modo efficace e persuasivo.

Modalità di partecipazione:
Organizza il lavoro con i tuoi compagni: è possibile partecipare al
concorso anche con alunni di classi diverse purché non si superi il
numero di 4 componenti per gruppo. In conformità alle indicazioni
del bando, carica il video nella cartella condivisa su Google Drive,
specificando bene i nomi e le classi di appartenenza dei
partecipanti.

Scadenza presentazione progetti:
I lavori devono essere caricati nella cartella di Google Drive entro e
non oltre sabato 26 marzo 2022

Modalità di valutazione dei progetti:
I lavori verranno votati da tutti gli alunni della Scuola Secondaria,
dagli insegnanti e dall’Associazione Nazionale Bersaglieri su un
apposito form che verrà condiviso non prima della consegna di tutti
gli elaborati video.

Data premiazione:
Domenica 3 aprile 2022
Premi:
E’ previsto un premio simbolico in denaro per i primi tre progetti
classificati.

