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REGOLAMENTO CONCORSO 

 PROGETTO DIDATTICO “1,2,3…RESPIRA!” 2022-2023 

 
Manifestazione da intendersi esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi del d.p.r. 430/2001 dell’articolo 6 
comma 1 lettera e) “manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o 
che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.” 

 
Richiedi e utilizza il kit “1,2,3…RESPIRA!” con gli alunni della tua classe. Al termine del percorso didattico le 
classi che hanno partecipato all’iniziativa “1,2,3…RESPIRA!”, sono invitate a documentare il lavoro svolto 
realizzando un elaborato aderente ai temi e le attività del progetto. L’insegnante, con la classe, può decidere 
a quale contest partecipare. L’inserimento nel Contest 1 o nel Contest 2 si baserà esclusivamente sulla 
tipologia di elaborato presentato alla giuria. 
 

 
A. CONTEST 1 

«I SOGNI DI PAM E SEBA» 
Aria pulita per il futuro 

 

i. TEMA 
Dopo aver sviluppato il percorso e le attività proposte, vi chiediamo di produrre un lavoro a tema 

«I SOGNI DI PAM E SEBA» 
che abbia come focus l’aria pulita per il futuro e che rispetti i seguenti parametri: 

 

• personaggi: Pam, Seba e l’autore (o gli autori, anche come classe, del lavoro). La scelta di ulteriori 
personaggi è completamente libera  

• orizzonte temporale: futuro 

• argomenti: dovrà necessariamente essere dedicato spazio a questi argomenti: qualità dell’aria, 
futuro, energia, gpl, gnl  

• lunghezza: in base alla tipologia dell’elaborato che si sceglie di presentare, i vincoli di lunghezza 
relativi ai principali strumenti di produzione sono: 
o video: durata minima 1 minuto-massima 4 minuti, peso non superiore a 400mb; 
o drammatizzazioni: durata minima 1 minuto-massima 4 minuti, peso non superiore a 400mb; 
o testo/scrittura creativa: massimo 9.000 battute spazi inclusi; 
o fumetti: 8-10 pagine; 
o power point, prezi, padlet o altra tipologia di slide show: massimo 20 slides, peso non superiore 

a 400mb. All’interno delle presentazioni i video non dovranno superare la lunghezza di 1 
minuto cadauno; 

o real, formato social o in generale l’utilizzo di strumenti social e/o tecnologici con accezione 
positiva e consapevole; 

o poesie e filastrocche: lunghezza massima di 40 versi; 
o canzoni: durata massima 3 minuti, è apprezzato l’arrangiamento strumentale e il testo scritto 

dagli alunni;  
o spot tv/pubblicitari: durata massima 2 minuti; 

L’elaborato prodotto dovrà rispettare le peculiarità degli alunni anche nella scelta dello strumento di 
produzione. 
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ii. VALUTAZIONE 
Preparate un elaborato sfruttando gli strumenti maggiormente idonei e inclini alle peculiarità degli 
alunni. 
Saranno valutati positivamente: 

• il rispetto dei contenuti del manuale; 

• la partecipazione attiva dei ragazzi; 

• l’originalità; 

• l’interdisciplinarità, gli elaborati potranno includere il coinvolgimento di professori di diverse 
discipline scolastiche; 

• opere inedite e mai premiate in altri concorsi; 

• l’emozionalità. 
 

 
B. CONTEST 2 

«L’IMMAGINE DEL FUTURO» 
 

i. TEMA 
Dopo aver sviluppato il percorso e le attività proposte, vi chiediamo di realizzare un disegno artistico a 
tema  

«L’IMMAGINE DEL FUTURO» 
che rispetti i seguenti parametri: 
 

• orientamento orizzontale; 

• colori chiari/pastello e/o vivaci; 

• utilizzo moderato del grigio/nero o solo dove necessario e opportuno;  

• non deve essere una riproduzione di immagini già esistenti; 

• le opere devono essere inedite e mai premiate in altri concorsi; 

• è consentito l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici; 

• creatività. 
 

ii. VALUTAZIONE 
Saranno valutati positivamente e apprezzati: 

• il rispetto dei contenuti del manuale; 

• la partecipazione attiva dei ragazzi; 

• la creatività; 

• la concretezza nella rappresentazione; 

• l’interdisciplinarità; 

• la creatività e l’emozionalità. 
 

 

C. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso l’insegnante di riferimento dovrà iscrivere la/le classe/i compilando il form 
d’iscrizione e caricando contestualmente l’elaborato realizzato, nella sezione “Concorso” 
(123respira.liquigas.it/concorso.php) sul sito del progetto didattico “1,2,3...Respira!”:  
123respira.liquigas.it . 
L’elaborato dovrà essere caricato in formato .zip e dovrà avere un peso massimo di 400mb. 
ATTENZIONE! Se le classi che partecipano al concorso concorrono in modo separato e indipendente, 
dovranno essere effettuate iscrizioni diverse. Se più classi vengono iscritte insieme, tutti i lavori caricati 
verranno conteggiati come un’unica iscrizione e la valutazione sarà una sola. 
 

 

https://123respira.liquigas.it/concorso.php
https://123respira.liquigas.it/
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D. IDENTIFICAZIONE VINCITORI 
Una giuria qualitativa, formata da esperti di Liquigas SpA, da insegnanti qualificati e da professionisti 
esaminerà gli elaborati ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del concorso sulla 
base dei parametri elencati precedentemente nelle sezioni dedicate al “Contest 1” e “Contest 2”. 
In particolare, verrà valutato positivamente: 

• rispetto e sviluppo degli argomenti proposte nel percorso didattico “1,2,3...Respira!”; 

• partecipazione attiva degli studenti e impegno; 

• aderenza alle tematiche e ai contenuti proposti; 

• collegamenti interdisciplinari; 

• attenzione al tema del concorso. 
 

E. TERMINE INVIO ELABORATI 
26 aprile 2023 

 

F. RIUNIONE COMMISSIONE 
Entro l’8 maggio 2023 

 

G. COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
Entro il 17 maggio 2023 

 

H. PREMI 
 Premi Contest 1: 

• 3 BUONI SPESA validi per l’acquisto di materiale scolastico e/o strumentazioni utili per i 
laboratori di Scienze e Tecnologia.  

 Premio Contest 2: 
• 1 RICONOSCIMENTO SPECIALE, ovvero il lavoro più meritevole verrà rielaborato e trasformato 

in un murale da uno street artist, utilizzando particolari pitture antismog e autopulenti. Il premio 
è la valorizzazione della creatività e dell’entusiasmo degli alunni in un murale che concretizza 
in immagini la loro idea del futuro e dell’impegno a favore della qualità dell’aria! 

 

Le classi vincitrici verranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail, i premi saranno spediti alla 
segreteria dell’istituto didattico, senza alcun onere a carico della scuola. 
I vincitori al termine dell’iniziativa saranno coinvolti in un evento di premiazione, i dettagli verranno 
condivisi successivamente alla comunicazione della vittoria. 

 

I. CESSIONE DIRITTI ELABORATO 
Le classi e gli insegnanti referenti, con la partecipazione alla presente iniziativa, accettano: 

• che il nome della scuola e la classe (con indicazione generica dell’anno e della sezione) possano 
essere menzionate all’interno di articoli su media locali e nazionali, anche nelle versioni online; 

• di cedere a Liquigas S.p.a., il diritto di riproduzione dell’opera, con qualsiasi mezzo consentito 
dalla tecnologia e secondo le modalità da Liquigas S.p.a. stessa ritenute più opportune 
nell’ambito di tutte le iniziative collegate al progetto “1,2,3…Respira!” 

 

J. L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Concorso e 
la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo stesso. 

 

K. Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.196/2003, aggiornato 
con il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le disposizioni a tutela delle persone ed 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

L. Si prega di prendere visione dell’Informativa Privacy linkata al form d’iscrizione al concorso. 


