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La saga della scienza 

Concorso per ragazze e ragazzi italiani in Germania  

In collaborazione con la piattaforma Orizzonti del Com.It.Es. di Colonia 

 
Anno scolastico 2022/23 

 

 

Struttura del concorso / Regolamento generale 

 

Il concorso "La saga della scienza” - indetto dal Forum Accademico Italiano e.V. - si rivolge alle alunne e 

agli alunni tra i 10 e i 18 anni di origine italiana, o che studiano la lingua italiana, e che frequentano le 

scuole presenti sul territorio del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW).  

Per partecipare al concorso gli alunni realizzano e presentano un video divulgativo dedicato ad un tema 

a loro scelta e inerente a una o più discipline che fanno parte del loro programma scolastico.  

Gli alunni vengono invitati al concorso attraverso gli esempi proposti da quattro ricercatori del Forum 

Accademico Italiano che hanno realizzato i seguenti video, scaricabili al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pGVdsUZv_6bae__x8OXY3go-GYM92WPj?usp=sharing 

I ricercatori del FAI lanciano una sfida alle alunne e agli alunni. Per la realizzazione dei loro video le 

alunne e gli alunni devono attenersi alle seguenti regole:  

 

• Durata del video: massimo 100 secondi; 

• L’argomento divulgativo del video può riguardare qualunque disciplina, importante che sia 

concordato dagli alunni/e con i loro insegnanti; 

• I video possono essere realizzati utilizzando uno smart phone; 

• Ogni video è realizzato da un gruppo che è composto da 2 o 3 alunne/i e ognuno di loro deve 

comparire nel video; 

• Il file finale deve essere in formato Mp4 e non superare i 200 MB di dimensione. Il video può’ 

essere girato in verticale o in orizzontale, a piacimento dei ragazzi 

• Scenografie ed effetti speciali devono essere realizzati dalle alunne e dagli alunni. 

• Nei video si possono inserire suoni, musiche, foto e disegni ed altro. È importante che  questo 

materiale non sia coperto da copyright (Quali contenuti possiamo usare? Questo video vi spiega 

https://drive.google.com/drive/folders/1pGVdsUZv_6bae__x8OXY3go-GYM92WPj?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2dw9MtyTunU
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quali contenuti sono pubblicabili). Gli alunni possono cercare su internet musiche e foto di libero 

utilizzo, per esempio su questi siti:  

Per le immagini: 

UNSPLASH Public domain images 

PIXNIO Free to use images 

Per le musiche:  https://tunetank.com/ 

Software per registrare/editare file audio: Audacity 

Online tool per creare video: Canva (https://www.canva.com/) 

 

• All’interno dei video devono essere inseriti: titoli e autori, bibliografia e sitografia; 

• Nei titoli di coda: nomi e cognomi (anche di scenografi e del montaggio). 

 

Sono previste tre classi di concorso: 

Pr1 alunne/i che frequentano le classi scolastiche quarta, quinta, sesta e settima 

Pr2 alunne/i che frequentano le classi scolastiche ottima, nona e decima 

Pr3 alunne/i che frequentano le classi scolastiche undicesima, dodicesima e tredicesima 

 

 

 

Informazioni sui criteri di valutazione dei video 

 

La commissione di valutazione del Forum Accademico Italiano sarà composta da membri del Forum e da 

membri esterni qualificati. I video saranno valutati per classe di concorso in riferimento al tipo di 

scolarizzazione dell'alunna/o. 

 

I video saranno valutati in base ai seguenti requisiti: 

 

• Caratteristiche del contenuto: originale, corretto e inerente al titolo scelto per il video; 

• Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva;  

• Caratteristiche tecniche: formato Mp4 e dimensione inferiore ai 200 MB come indicato 

precedentemente. 

 

 

Modalità di consegna dei video 

 

Gli insegnanti dovranno raccogliere tutti i video dei loro alunni in una unica cartella che includa le 

liberatorie (sul sito del Forum Accademico Italiano) per l’utilizzo dei video firmate da parte dei genitori, 

e indicando per ciascun video nomi e cognomi, classe, scuola frequentata, tipo di scolarizzazione 

delle/dei partecipanti e il nome dell'insegnante di riferimento.  

https://unsplash.com/
https://pixnio.com/
https://tunetank.com/
https://www.canva.com/)


 
 
 

Forum 

Accademico 
Italiano 

in Germania 

 

3 
 

Per la consegna ci sono tre possibilità per gli insegnanti: 

1) Caricare i video nella seguente cartella di Google drive:  

https://drive.google.com/drive/folders/14YB2LqlSEkIICFTpk6LC1k1fVg_fMT8U?usp=sharing 

2) Inviare i video tramite la piattaforma weTranfer a forumaccademicoitaliano@gmail.com  

3) Inviare la cartella con i video direttamente come allegato a una mail indirizzata a 

forumaccademicoitaliano@gmail.com (sconsigliamo questa modalità a causa della dimensione 

dei file video spesso troppo grande per essere allegati). 

Una volta concluso l’upload, si prega di inviare una mail a forumaccademicoitaliano@gmail.com 

indicando l'avvenuta sottomissione dei video. 
 

NB: I video ricevuti non verranno rispediti al mittente. 

 

Termini di consegna 

 

 

I video dovranno pervenire al FAI entro e non oltre il 21 maggio 2023 (ore 24:00). 

I video arrivati dopo tale data non potranno più essere presi in considerazione. 

 

Per qualsiasi chiarimento sulle procedure del concorso si invita le/gli insegnanti a rivolgersi in tempo 

utile alla  coordinatrice  del team Exploring del Forum Accademico Italiano, Dr. Luciana Stortoni:      

stortoni@aol.com 

Per qualsiasi domanda tecnica o problema nell’invio dei video, si invita a rivolgersi alla Dr. Claudia 

Acquistapace (cacquist@uni-koeln.de ) così come per dubbi da parte dei ragazzi in merito ai contenuti 

pubblicabili.  

 

 

Premi 

 

I primi tre classificati riceveranno dei premi in denaro e/o di altro tipo. 

Inoltre, tutti i classificati riceveranno un attestato con menzione di merito personalizzata.  

Si ricorda che le decisioni della commissione di valutazione del Forum Accademico Italiano sono 

inappellabili. Chi partecipa al concorso accetta automaticamente questa regola. 

 

 

 

Premiazione 

 

La premiazione è prevista per sabato 17 giugno alle ore 10.00 presso la sala teatro dell’Istituto Italiano 

di Cultura di Colonia. Eventuali cambiamenti saranno comunicati in tempo utile. 

https://drive.google.com/drive/folders/14YB2LqlSEkIICFTpk6LC1k1fVg_fMT8U?usp=sharing
https://wetransfer.com/
mailto:forumaccademicoitaliano@gmail.com
mailto:forumaccademicoitaliano@gmail.com
mailto:forumaccademicoitaliano@gmail.com
mailto:stortoni@aol.com
mailto:cacquist@uni-koeln.de
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I premi saranno consegnati durante la cerimonia dal Console Generale d'Italia in Colonia Luis Cavalieri 

 

Tutti i video selezionati verranno pubblicati, previa firma della apposita liberatoria da parte dei genitori, 
sulla piattaforma online ORIZZONTI che è in fase di creazione da parte del  Com.It.Es di Colonia con la 
cooperazione del Forum Accademico Italiano e.V. La piattaforma Orizzonti verrà ufficialmente 
inaugurata  in occasione della premiazione.  

 

 

          

 

Prof. Dr. Vito Gironda       Dr. Luciana Stortoni 
Presidente Forum Accademico Italiano e.V.                                                     Coordinatrice Exploring 
          


