
Una proposta 

per i nostri cari 

studenti 

del Liceo Ariosto…



“L’idea è quella di 
proporvi un 

CONTEST…

il primo 

video- concorso 
solo per l’Ariosto!
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C’è bisogno allora di creare qualcosa di 

originale, interessante, coinvolgente, che ci 
riconnetta tutti insieme alla nostra comunità di 

apprendimento. Lo si può fare dando una 

testimonianza, a futura memoria, di ciò che si 

sta imparando, gli uni lontani dagli altri, anche 
senza entrare fisicamente nelle aule del Liceo…

La situazione di emergenza in cui ci troviamo ha 

stravolto le nostre abitudini, il nostro quotidiano e 

anche lo studio…

Scuola ora significa videolezioni con gli insegnanti, 

compiti a casa da svolgere e spedire, test da 

completare online… il tutto da soli tra le quattro 

mura di casa.
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 Racconta di un argomento trattato nel corso 
delle videolezioni che ti ha colpito o ti è piaciuto 
approfondire

 Descrivi un esperimento che hai prodotto a casa
da sola/o, riguardante argomenti svolti in questo 
periodo

 Recita una poesia, un brano di un’opera, italiana 
o straniera, che ti ha coinvolto e appassionato tra 
quelli che stai studiando

 Spiega un argomento difficile che hai compreso 
a fondo, per condividerlo con qualche 
compagno che ancora non lo ha capito bene…

 Racconta le tue sensazioni, i tuoi sogni, le tue 
aspettative per il futuro e le difficoltà nello studio 
a casa e nella comunicazione con il mondo 
esterno…

 Realizza un booktrailer di un libro che ti 
appassionato e che ritieni una lettura significativa 
anche per gli altri

👉

👦

👧
I TEMI 

DEL CONTEST



I TEMPI 

DEL CONTEST
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 Puoi presentare l’elaborato da solo o 
in gruppo con altri/e compagni/e

 Il tuo video, della durata massima di 
10 minuti, entro il 15/05/2020 dovrà 
essere condiviso tramite link con 
l’indirizzo ariostocontest@liceoariosto.it

 Il tuo sarà un contributo prezioso, che 
ci permetterà di condividere le 
conoscenze, le esperienze da te 
acquisite, i tuoi pensieri per il futuro e 
anche i tuoi traguardi…

 In questo tempo presente, difficile 
per la nostra società e per la scuola, 
c’è bisogno della tua creatività, di 
passione e volontà, per guardare 
avanti con fiducia e speranza…

👉

mailto:ariostocontest@liceoariosto.it
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 Una Commissione presieduta dalla 
Dirigente Scolastica valuterà tutti i 
lavori

 Saranno premiati i tre video migliori, 
ma tutti saranno resi visibili in una 
modalità che verrà valutata dalla 
commissione

1° PREMIO: 250 EURO                                        

(in buoni acquisto libri)

2° PREMIO: 150 EURO 

(in buoni acquisto libri)

3° PREMIO: 100 EURO 

(in buoni acquisto libri)

👉

I PREMI 

DEL CONTEST



Vi aspettiamo numerosi…

…entro il 15/05/2020!
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DG2020


