
 
 

 

 

 
 

 

 

Il paesaggio era come un verso di poesia che crea se stesso. 

Virginia Woolf 

 

 

 

 

 

 

 





BANDO PER CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

"Una foto per raccontare il mio territorio" 
 

 

 

Il Liceo Classico “N. Carlomagno” di Lauria bandisce, per l’a.s. 2018/19, il 2° Concorso Fotografico 

dal titolo "Una foto per raccontare il mio territorio", riservato a tutti gli studenti frequentanti il 

Liceo Classico. Il concorso intende valorizzare il territorio, le sue tradizioni e l'arte. 

Solo attraverso la conoscenza del territorio, delle sue bellezze e delle sue problematiche, si può 

porre in essere una politica di valorizzazione e di tutela adeguata. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Promozione del territorio e consolidamento del senso comune di appartenenza individuati nella 

ricerca e riconoscimento delle bellezze del paesaggio locale. 

 Diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, 

architettonico, paesaggistico, storico, artistico e urbanistico. 

 Sensibilizzare gli studenti affinché osservino criticamente e indaghino le conoscenze degli 

elementi del patrimonio storico-artistico in abbandono o in precarie condizioni di 

conservazione, per poterli evidenziare anche attraverso la documentazione fotografica ed il 

testo esplicativo. 

 Formare cittadini attenti, pronti a monitorare il territorio e disposti a impegnarsi 

direttamente per la sua qualità. 

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Si partecipa gratuitamente, inviando sul sito della scuola, dedicato al concorso, una foto 

rispettando i temi sotto indicati (esclusi gli autoritratti), abbinata a un testo, che può essere una 

frase, un aforisma o una poesia. L'importante è che la foto sia dell'autore, mentre il testo può 

anche essere già stato pubblicato in precedenza. Si partecipa con una sola foto abbinata a un solo 

testo, cedendo automaticamente il diritto di pubblicazione delle opere sul sito della scuola. 

Saranno esclusi dal concorso autoritratti o selfie. 

Il concorso mette insieme fotografia e testo (prosa o poesia). Una fotografia può ispirare una 

poesia, e nello stesso tempo una poesia può suggerire uno scatto fotografico. 

Le opere dovranno pervenire online sul sito della scuola entro e non oltre il 2 dicembre 2018. 

Ogni foto dovrà presentare la scheda autore allegata nel bando. 

 

 



 

TEMI 

Il concorso fotografico si articola in 4 temi: 

 

1_borghi/paesi (architettura); 

2_tra cielo e terra (paesaggi e natura); 

3_spazi da non perdere (luoghi abbandonati); 

4_la terra dei colori (arte, tradizioni e sapori). 

 

 

CARATTERISTICHE DELLO SCATTO 

I contenuti dei partecipanti dovranno rispettare le seguenti linee guida: 

a) la foto deve rappresentare uno dei quattro temi indicati; 

b) non è consentito l’uso di fotomontaggi; 

c) è consentito l’utilizzo di filtri; 

d) si consiglia uno sviluppo orizzontale; 

e) non deve essere presente l’indicazione del nominativo del partecipante sullo scatto; 

f) la foto deve rispettare le norme di buon costume, pudore e buona educazione; 

g) è vietato caricare foto che costituiscano, in qualunque modo, violazione dei diritti di terzi o delle 

leggi vigenti; 

h) non deve contenere volti riconoscibili di persone. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le fotografie, pervenute entro la data prevista dal bando, saranno esaminate da una commissione 

di docenti presieduta dal Dirigente. 

La valutazione delle fotografie sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• originalità; 

• emotività indotta; 

• valore estetico dell’immagine; 

• memorabilità (capacità di essere memorizzata sia per struttura compositiva sia per potere 

evocativo); 

• semplicità (capacità di esprimere con immediatezza ed efficacia il messaggio visivo sotteso); 

• coerenza rappresentativa dei caratteri dei luoghi del paesaggio (capacità di rappresentare il 

territorio inteso nella sua valenza estetica nonché espressione culturale); 

• qualità tecnica dell’immagine. 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola fotografia. 

 

 

 

 



PREMI 

 

I vincitori saranno TRE (n°3). 

Primo classificato: pubblicazione foto nell’ home page del sito della scuola, pergamena, 

incremento sul voto di comportamento. 

Secondo classificato: pergamena, incremento sul voto di comportamento. 

Terzo classificato: pergamena, incremento sul voto di comportamento. 

 

 

NOTIZIE SUI RISULTATI 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito della scuola. Gli autori selezionati saranno 

premiati nel corso dell’open day. 

 

 

DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sul sito 

Internet della scuola senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli Autori. 

 

 

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del 

bando in oggetto da parte di tutti gli interessati. 

 

 

 

 

 

REFERENTI 

Prof.ssa E. Manco 

Prof.ssa C. Petrillo 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega 

- Scheda autorE 



Scheda Autore

Autore Nome

Cognome 

Classe                 Sez . Scuola

Testo

Luogo dello scatto

Giorno  e  ora  dello
scatto


