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XXII EDIZIONE del MEDIASHOW 
 

 OLIMPIADE DELLA MULTIMEDIALITA’ 
 

08 – 09 – 10 APRILE 2022 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi (PZ), in collaborazione con 

l’Università degli Studi della Basilicata, con il contributo del Ministero dell’Istruzione, della Direzione 

Scolastica Regionale per la Basilicata, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e del 

Comune di Melfi, organizza la XXII edizione del ”MEDIASHOW”, olimpiade della multimedialità alla 

quale è lieto di invitare le scuole superiori nazionali ed internazionali. 
 

REGOLAMENTO 
 

1 - OBIETTIVI 

La manifestazione si propone come momento di riflessione sugli sviluppi e le trasformazioni del mondo 

contemporaneo determinati dalle nuove tecniche multimediali di comunicazione e vuol essere una 

vetrina per i giovani talenti dell’informatica e un aggiornamento per i docenti sui temi della 

multimedialità e delle nuove tecnologie favorendo allo stesso tempo l’incontro e lo scambio di 

conoscenze e competenze tra docenti e alunni provenienti da regioni e contesti socio-culturali diversi. 

          

2 - ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

ALUNNI 
 

La gara in presenza: 

• è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si confronteranno sulla 

produzione di un breve prodotto multimediale della durata massima di 3 minuti.  

Per le scuole secondarie di 1° grado è previsto un bando specifico. 

• la prova, della durata di otto ore, si svolgerà venerdì 08 aprile 2022 con inizio alle ore 09.30 e 

verterà su un tema scelto dalla Commissione Scientifica del Ministero dell’Istruzione che sarà reso 

noto all’inizio della prova. 

• Gli studenti partecipanti potranno: 

✓ usufruire, durante lo svolgimento della prova, di un computer con accesso ad Internet e sarà loro 

consentito l’installazione e l’uso di qualunque software adatto allo sviluppo del tema del 

concorso, purché sia regolarmente licenziato, freeware, shareware o in versione di prova (trial);  

✓ accedere a banche dati pubbliche, presenti su Internet, per il reperimento delle informazioni 

occorrenti;  

✓ disporre di un computer personale (notebook, tablet PC, ecc.). Tale scelta va indicata nel 

modulo di adesione;   

✓ utilizzare qualunque prodotto intellettuale di terzi di filmati, immagini o riproduzioni sonore 
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purché non in violazione del Copyright. Occorrerà indicare la sitografia da cui si sono attinti i 

materiali. 

• Sarà vietato, pena l’esclusione dalla gara: 

✓ l’uso di software non libero, non autorizzato o non regolarmente licenziato all’utilizzatore; 

✓ avvalersi della collaborazione di terzi, in locale oppure on-line, per lo sviluppo della prova;  

✓ cambiare la postazione assegnata (PC di lavoro) senza autorizzazione dei docenti e degli 

assistenti d’aula; 

✓ Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e 

accreditati dalla scuola di appartenenza. 

La valutazione:  

• verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice composta da esperti del mondo della scuola, del 

ministero e del mondo della multimedialità; 

• il giudizio della commissione è insindacabile; 

• saranno premiati i tre migliori lavori; 

•  l’importo dei premi corrisponde a € 500,00, 1° classificato -  € 400,00, 2° classificato - € 300,00, 3° 

classificato; 

• la Commissione si riserva di assegnare ulteriori tre premi speciali di € 200,00 ciascuno. 

La premiazione: 

• avverrà domenica 10 aprile 2022 nell’aula consiliare del Comune di Melfi. 
 

3 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE E PERIODO 

Il concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado nazionali e internazionali. 

Scuole secondarie di primo grado è emanato un bando a parte, consultabile sul sito della scuola         

(https://iisfedericosecondodisveviamelfi.edu.it) e sul sito dedicato (www.mediashow.eu). 

Scuole secondarie di primo grado 

• a causa delle misure di contrasto alla diffusione del contagio del COVID – 19, saranno ammesse solo 25 

scuole, in rigoroso ordine di arrivo delle prenotazioni (farà fede il numero di protocollo di arrivo). 

Verificato un eventuale miglioramento della situazione epidemiologica, l’organizzazione si riserva di 

ammettere altre scuole rimaste, inizialmente, escluse;  

• ogni scuola potrà partecipare con massimo 2 alunni, 1 docente accompagnatore e personalmente il 

Dirigente Scolastico (non sono ammesse deleghe); 

• non è prevista nessuna quota di iscrizione;  

• il vitto e l’alloggio saranno a carico dell’I.I.S. Federico II di Svevia, soggetto qualificato organizzatore 

dell’evento; 

• le spese di viaggio sono a carico delle scuole partecipanti. 
 

4 - CRONOPROGRAMMA 

• 07 aprile 2022 – ARRIVO a Melfi (scuole distanti più di un’ora di viaggio); 

• 08 – 09 - 10 aprile 2022 – MANIFESTAZIONE; 

• 10 aprile 2022 – PARTENZA intorno alle ore 13,00. 

Eventuali modifiche del programma della manifestazione saranno comunicate a tutti i partecipanti con la 

 massima tempestività. 
 

https://iisfedericosecondodisveviamelfi.edu.it/
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5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare occorre inviare l’allegato modulo di adesione per email a mediashow.liceomelfi@libero.it 

prima possibile e comunque entro il 28 febbraio 2022: 
 

6  – EVENTI PARALLELI 
 

• Docenti accompagnatori 

✓ corso di aggiornamento su temi inerenti la Multimedialità e le nuove tecnologie che si terrà nelle 

giornate del 08 – 09 – 10 aprile 2022, per un totale di 20 ore. 

✓ Workshop di opere multimediali prodotte dalle scuole partecipanti. Pertanto, i docenti sono 

invitati a portare con sé eventuali lavori multimediali per la presentazione alle altre scuole 

partecipanti. 

Il Mediashow si avvale del patrocinio e della collaborazione del Ministero dell’Istruzione e dell’Università 

degli Studi della Basilicata che rilasceranno attestati di partecipazione a docenti e studenti. E’ stata 

avanzata richiesta di esonero dalle lezioni per i docenti partecipanti. 

• Concorsi paralleli: 
 

A.   Spazio Espositivo per progetti innovativi 

✓ Sarà allestito uno spazio espositivo dedicato ai Makers con l’obiettivo di dare visibilità alle scuole, 

avere una panoramica sul futuro e potersi confrontare sulle nuove forme di sperimentazione e 

innovazione tecnologica anche attraverso la diffusione della cultura digitale. Le scuole potranno 

esporre i loro progetti innovativi, soprattutto quelli che mettono in evidenza i processi del digital 

manufacturing; 

✓ lo Stand rimarrà aperto nelle mattinate di venerdì e sabato; 

✓ per informazioni specifiche: prof.ssa Gloria COPPOLA (gcoppola@liceomelfi.eu) o prof.ssa 

Marilena BUONADONNA (mbuonadonna@liceomelfi.eu); 

✓ verrà assegnato un premio al miglior lavoro presentato negli spazi espositivi. 

B.     Categorie con partecipazione a distanza 

✓ All’interno della Manifestazione vengono istituiti i seguenti contest, ai quali è possibile 

partecipare "a distanza": 

Categoria 1 - Discipline STEAM 

…alla base delle discipline STEAM (Science, Technology, Art, Engineering, Mathematics) 

c’è la ricerca, la curiosità, la voglia di scoprire e creare cose nuove, ma anche la passione e 

l’uso della regola come cammino per poter tracciare strade ancora inesplorate… 

 (Rif. “Piano Naz. Scuola Digitale”)… 
 

✓ le scuole interessate potranno presentare, nell’ambito delle best practices, prodotti didattici 

multimediali realizzati dai propri alunni, anche in gruppo, attinenti le discipline STEAM.  

✓ per informazioni specifiche: prof.ssa Teresa CARUSO (tcaruso@liceomelfi.eu) o prof.ssa 

Antonella VERRASTRO (averrastro@liceomelfi.eu) 
 

Categoria 2 - Video in Virtual Reality: 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

 (art. 9 della Costituzione Italiana) 
 

mailto:gcoppola@liceomelfi.eu
mailto:mbuonadonna@liceomelfi.eu
mailto:tcaruso@liceomelfi.eu
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✓ Le scuole interessate, nell’ottica della promozione del patrimonio storico e artistico del proprio 

territorio di appartenenza, della letteratura italiana e straniera o delle eccellenze 

enogastronomiche locali, potranno presentare, nell’ambito delle best practices, un viaggio virtuale 

anche sotto forma di gioco didattico, realizzato dai propri alunni, anche in gruppo, per una delle 

seguenti sottocategorie: 

- luoghi di culto e/o di cultura della realtà territoriale di provenienza; 

- opere pittoriche e/o scultoree di artisti italiani; 

- opere classiche della letteratura italiana, straniera e delle lingue classiche; 

- eccellenze enogastronomiche del territorio di appartenenza; 

- parchi/riserve naturali terrestri e/o marine; 

✓ per informazioni specifiche: prof. Vincenzo CAMARDELLI (vcamardelli@liceomelfi.eu) o 

prof.ssa Marilina MONTELEONE (mmonteleone@liceomelfi.eu) 

 

7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A DISTANZA 

• Il prodotto didattico digitale va caricato, entro il 10 marzo 2022, in una cartella di un repository 

cloud dedicata, di cui forniremo per tempo le credenziali; 

• una giuria valuterà i lavori entro il 20 marzo 2022. Le prime tre scuole classificate, per ciascuna 

categoria, saranno invitate ed ospitate per la durata dell’Olimpiade e premiate nella 

manifestazione finale (max 1 docente e 2 alunni per scuola). 

 

8 – INFORMAZIONI UTILI 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare: 

• il prof. Aldo LIBUTTI coordinatore dell’evento (cell. 340 2417611);  

• il prof. Giuseppe PONTOLILLO (cell. 333 6781861);  

• la scuola: Tel. 0972 24434 - Tel. 0972 24435; 

• inviare una e-mail a  mediashow.liceomelfi@libero.it;  

• visitare i siti: www.iisfedericosecondodisveiamelfi.edu.it o www.mediashow.eu. 

 

9 – ALLEGATI 

• Scheda di partecipazione. 

• Programma di massima. 

• Scheda di valutazione per le categorie a distanza. 
 

Melfi, 12/10/2021 

 

Il Presidente del Mediashow Il Dirigente scolastico 

prof. Nicola CAVALLO dott.ssa Elena PAPPALARDO 

Università degli Studi della Basilicata I.I.S. Federico II di Svevia 

  

 

mailto:vcamardelli@liceomelfi.eu
http://www.iisfedericosecondodisveiamelfi.edu.it/

