
 

 

L’Europa e i cambiamenti climatici. Percorso didattico di cittadinanza scientifica. 

 

Scheda tecnica 

 

1. L’EUROPA DOPO COP21 è un Video Contest sul tema dei cambiamenti climatici  

2. I partecipanti dovranno realizzare un prodotto audiovisivo - corredato da story board - della 

durata massima di 2 minuti. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive: dal cartone 

animato alla keep/stop motion, al filmato girato in modo amatoriale con il cellulare. 

 

3. Il formato del video dovrà essere HD 1920 x 1080 in formato  mp4 

 

4. Il video dovrà essere inviato all’indirizzo mail a comunica@cittadellascienza.it entro e non 

oltre le ore 12.00 del 06/06/2016. 

 

5. I partecipanti al Contest garantiscono che: 

 

a) le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright 

b) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese 

audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine  

c) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o 

intervistate nelle riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da parte del 

genitore  

d) all’atto dell’invio delle riprese audiovisive realizzate saranno state acquisite da tutti i 

soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le liberatorie 

necessarie  

 

6. La Giuria è composta da esperti in materia di ambiente e clima e di comunicazione 

scientifica attraverso nuovi e maturi media. 
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7. La Giuria valuterà i video proposti sulla base dei seguenti criteri: 

Innovatività dell'idea 1 2 3 4 5 

Qualità del prodotto 1 2 3 4 5 

Coerenza rispetto al tema scelto 1 2 3 4 5 

Commento  

  

 

 

8. L’audiovisivo che avrà raggiunto il punteggio più alto sarà premiato con la pubblicazione sul 

sito Web di Città della Scienza e su alcuni social connessi al sito istituzionale del Science 

centre. I ragazzi appartenenti alle classi vincitrici avranno un biglietto omaggio per l’ingresso 

alla mostra Corporea, il Nuovo Museo del Corpo Umano. 

9. Durante l’incontro qui a Città della Scienza, ai partecipanti sarà consegnata l’intro 

dell’audiovisivo. 

 

 

Questa scheda tecnica è pubblicata anche su: 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/cambiamenti-climaticie-cittadinanza-scientifica/ 
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