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BANDO DI CONCORSO “COMUNICAZIONE VISIVA”
Sessione A (ottobre-dicembre 2019)
Prime indicazioni per la Sessione B (gennaio-marzo 2020)

Articolo 1 - Finalità
Si rende noto che il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Duni - C. Levi” di Matera, unitamente al
Dipartimento dei Docenti delle Discipline di Indirizzo, istituisce un bando di concorso di idee per la
progettazione di prodotti utili ad individuare soluzioni efficaci per la comunicazione visiva del
nostro Istituto ed una migliore fruizione degli spazi dello stesso.
La partecipazione al presente bando è strettamente connessa alla proposta di progettazione
curriculare dei docenti delle discipline d’indirizzo che faranno da tutor ai partecipanti.
Il bando è suddiviso in due Sessioni relative ai tempi di consegna degli elaborati e si articola in cinque
Sezioni:
SESSIONE_A
(ottobre-dicembre)

• Sez. A.1 - VIDEO ORIENTAMENTO
• Sez. A.2 - LOGO ISTITUTO
SESSIONE_B
(gennaio-marzo)

• Sez. B.1 - MANIFESTO E BROCHURE ORIENTAMENTO
• Sez. B.2 - INSEGNA ISTITUTO
• Sez. B.3 - ORGANIZZAZIONE SPAZI
La partecipazione alle Sessioni A e B è riservata agli studenti del terzo, quarto e quinto anno di
questo LICEO ARTISTICO, mentre potranno partecipare alla Sezione A.2 (Logo Istituto) anche gli
studenti del LICEO CLASSICO.

Articolo 2 – Oggetto del concorso
Il bando prevede, oltre alle prove specifiche che impegneranno gli studenti dal mese di ottobre
2019 al mese di aprile 2020, la possibilità di incontrare esperti.
Il concorso vuole costituire un'importante occasione per confrontare idee e proposte che possano
contribuire a restituire una immagine dell’Istituto più coerente agli indirizzi attivabili, a dare
identità e visibilità all’Istituto stesso, a rendere efficace la comunicazione visiva e denominazioni
coerenti degli ambienti per agevolare il percorso degli spazi interni ed esterni dell’istituto. In
questo impegno collettivo, la grande lezione che il concorso offre ai giovani è quella di far loro
riscoprire la comune radice progettuale, elemento indispensabile per questo Istituto. Inoltre, il
concorso permette di innescare processi di collaborazione tra le varie competenze.
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Articolo 3 – Condizioni di partecipazione
È possibile partecipare a più Sezioni, singolarmente o in gruppo.
Per coloro che partecipano in gruppo è obbligatorio individuare un capogruppo che andrà indicato
nei moduli d’iscrizione e che sarà il firmatario dei moduli stessi.
Per i partecipanti è obbligatorio individuare un Docente Tutor che andrà indicato nei moduli
d’iscrizione.
Il Docente Tutor deve essere un docente d’indirizzo del nostro Istituto.
Il Docente Tutor potrà inserire la partecipazione al bando ed il relativo percorso nelle proprie unità
didattiche.
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale per ogni Sezione, o come
singolo o come componente di un gruppo, pena l'esclusione dell’intero gruppo e del concorrente
singolo dal concorso.

Articolo 4 – Cause di incompatibilità ed esclusione dal concorso
Non saranno presi in considerazione:
- Elaborati incompleti e/o privi dei dati identificativi necessari;
- Materiali non originali e/o coperti da diritti d’autore.
- Presentazione degli elaborati oltre le scadenze previste.
L'accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei
requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l'esclusione
dal concorso.

Articolo 5- Elaborati richiesti e criteri esecutivi
Come già premesso, il bando si articola in cinque sezioni:
SESSIONE_A
• Sez. A.1 - VIDEO ORIENTAMENTO
• Sez. A.2 - LOGO ISTITUTO
SESSIONE_B
• Sez. B.1 - MANIFESTO E BROCHURE ORIENTAMENTO
• Sez. B.2 - INSEGNA ISTITUTO
• Sez. B.3 - ORGANIZZAZIONE SPAZI
5.1. Sez. A1 - VIDEO ORIENTAMENTO
Il Video di Orientamento deve illustrare il nostro Istituto in tutti i suoi aspetti evidenziando la
singolarità del Liceo, ovvero la presenza di diverse Discipline afferenti ai sei indirizzi attivabili (Arti
Figurative, Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale, Grafica, Design e Scenografia) e la
disposizione degli spazi interni ed esterni (aule, laboratori, attrezzature e materiali, chiostro etc.).
Il video deve:
- Tassativamente avere una durata compresa tra 3 e 6 minuti;
- Essere consegnato in versione digitale HD264 nel formato HD 1080 25p con un bitrate non
inferiore a 8/10 mb
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5.2 Sez. A.2 - LOGO ISTITUTO
Il Logo deve costituire la sintesi grafica degli elementi che caratterizzano sia il Liceo Artistico, sia il
Liceo Classico e deve contenere la dicitura: I.I.S. Duni – Levi, Matera.
A questa Sezione possono aderire anche gli studenti del Liceo Classico che avranno come docente
tutor la prof.ssa Genny Adessa.
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali:
-

-

Relazione Descrittiva della proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli
intenti comunicativi (max. 1500 battute, spazi inclusi), eventualmente con l'ausilio di
ulteriori elementi visivi;
Proposta Progettuale che contenga il logotipo stampato in formato A4 in versione:
• a Colori
• Bianco/Nero
• tre versioni del logo applicato su sfondi diversi (bianco, nero, rosso)
• a Colori al 50% rispetto alle dimensioni dell’originale
• Bianco/Nero al 50% rispetto alle dimensioni dell’originale
(Le versioni ridotte al 50% vanno stampate entrambe in un solo foglio A4)

-

-

• Stampa 3D (facoltativo)
N.2 Tavole contenenti possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logotipo in contesti e
situazioni differenti che ne valorizzino le qualità (su carta intestata e busta da lettera,
banner, t-shirt, shopper, spilla);
Formato digitale di tutti gli elaborati progettuali, avendo cura che Proposta Progettuale e
Tavole siano presentate sia in formato jpeg ad alta risoluzione sia in formato vettoriale (i
formati digitali devono essere obbligatoriamente spediti via email ad entrambi docenti
referenti).

Si richiede che il logotipo sia:
- nuovo, distintivo, originale;
- riconoscibile e riproducibile sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi che in piccoli
formati;
- utili ad identificare in maniera chiara un ambito di utilizzo istituzionale;
-

versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali diversi:
immagine coordinata classica (carta intestata, buste, biglietti da visita, etc.),
comunicazione online e offline (siti internet, social network, manifesti, brochure, banner,
etc.) ed elementi di merchandising (penne, tazze, t-shirt, shopper, etc.);

-

rappresentante una forma distintiva, utilizzabile come base per creare elementi di
merchandising e materiali tridimensionali (portachiavi, gadget, etc.);
il logotipo deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza per ciò perdere
di qualità grafica e forza comunicativa, deve inoltre essere utilizzabile in dimensioni
variabili da molto grandi (per es. striscioni, pubblicità esterna extralarge) a molto piccole
(per es. biglietti da visita, spille, icone web).

-
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5.3 Sez. B1 - MANIFESTO E BROCHURE ORIENTAMENTO
Il Manifesto e la Brochure devono presentare gli Indirizzi di studio del Liceo Artistico, le attività e
gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, le possibilità di accesso ai corsi universitari ed i
progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
Le indicazioni sugli elaborati richiesti e sui criteri esecutivi saranno comunicate nel mese di
gennaio 2020 nella Sessione B integrativa del Bando di concorso.
5.4 Sez. B.2 - SEZIONE INSEGNA ISTITUTO
L’Insegna deve contenere:
a) La dicitura: I.I.S. Duni – Levi, Liceo Artistico
b) Il Logo vincitore della Sez. A.2 - LOGO ISTITUTO
Le indicazioni sugli elaborati richiesti e sui criteri esecutivi saranno comunicate nel mese di
gennaio 2020 nella Sessione B integrativa del Bando di concorso.
5.5 Sez. B.3 - ORGANIZZAZIONE SPAZI
Per l’Organizzazione degli spazi saranno richieste:
- Progettazione grafica e realizzazione di prototipi delle targhe di denominazione di piani ed
aule dell’Istituto;
- Inclusione del Logo vincitore della Sez. A.2 - LOGO ISTITUTO
- Progettazione dei percorsi di accesso a spazi ed aree interne ed esterne dell’Istituto.
Le indicazioni sugli elaborati richiesti e sui criteri esecutivi saranno comunicate nel mese di
gennaio 2020 nella Sessione B integrativa del Bando di concorso.

Articolo 6 – Iscrizione al concorso e modalità di partecipazione e consegna
degli elaborati
•

L’iscrizione al concorso è subordinata alla presentazione del Modulo All.A (scheda di
iscrizione al concorso) con i dati anagrafici e la precisazione della Sezione per la quale
s’intende concorrere. La scheda di iscrizione deve essere consegnata ai referenti proff.
Adessa e Farella.

•

La presentazione degli elaborati è legata alla presentazione del Modulo All.B (scheda di
consegna degli elaborati).

6.1 SESSIONE A - SCADENZE
•

Scheda di iscrizione al concorso: scadenza lunedì 21 ottobre 2019

•

Scheda di consegna degli elaborati: scadenza mercoledì 18 dicembre 2019

6.2 SESSIONE B - SCADENZE
•

Scheda di iscrizione al concorso: scadenza mercoledì 15 gennaio 2020

•

Scheda di consegna degli elaborati: scadenza mercoledì 27 marzo 2020

ATTENZIONE: Le date della Sessione B potrebbero subire variazioni, pertanto varranno le date
inserite nell’integrazione al bando.
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6.3 MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli studenti devono consegnare gli elaborati, inseriti in una busta trasparente e accompagnati dal
Modulo All.B (scheda di consegna degli elaborati), ai docenti referenti.
All'interno della busta devono essere inseriti gli Elaborati di progetto compresa la Relazione ed il
Modulo B, il tutto su supporto cartaceo, mentre i formati digitali devono obbligatoriamente essere
inviati ad entrambe le email dei docenti referenti contestualmente alla consegna della busta.
Il Dirigente Scolastico e i Docenti referenti si riservano di prorogare a loro insindacabile giudizio il
termine di presentazione delle domande del presente Bando di concorso.
La presentazione degli elaborati si intende ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Articolo 7 – Comunicazione dei Vincitori e Premi
Nel mese di gennaio 2020 il Dirigente Scolastico procederà alla comunicazione ai vincitori della
Sessione A (VIDEO ORIENTAMENTO e LOGO). Successivamente i nomi dei vincitori saranno
pubblicati sul sito web ufficiale dell’Istituto.
Tutti i vincitori saranno premiati nel mese di maggio 2020 dopo la conclusione della Sessione B.
Ai vincitori delle 5 Sezioni sarà consegnato un Attestato di partecipazione al concorso. I premi
saranno definiti ed indicati nella Sessione B integrativa del presente Bando.
I Docenti referenti si riservano di apportare necessarie modifiche alle opere dei vincitori al fine di
un migliore e più coerente utilizzo delle stesse.

Articolo 8 – Commissione
La valutazione dei progetti compete ad una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e
costituita anche da due o tre esperti esterni e due o tre Docenti dell’Istituto. I Docenti della
commissione non devono aver ricoperto il ruolo di tutor dei partecipanti.
La Commissione proclamerà i vincitori del concorso.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere alla nomina dei vincitori qualora ritenga
che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso.

Articolo 9 – Termini di esclusione
Il concorrente potrà essere escluso nei seguenti casi:
• inosservanza di quanto previsto nel presente Bando
• nel caso in cui il plico sia pervenuto oltre la scadenza di cui all'art.6
• nel caso in cui il concorrente renda pubblico il progetto o parte di esso prima che la
Commissione abbia espresso e formalizzato il proprio giudizio.

Articolo 10 – Archivio del progetto
Ai concorrenti che abbiano presentato i primi 10 progetti non risultati vincitori ma giudicati migliori
a insindacabile giudizio della Commissione, sarà offerta la possibilità di presentazione degli
elaborati per l'eventuale organizzazione di mostra/e e/o pubblicazioni.
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Articolo 11 – Pubblicazione del bando e richiesta di informazioni
Il presente Bando ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web ufficiale dell’Istituto.
Eventuali quesiti e/o chiarimenti sul bando potranno essere posti ai docenti referenti Genny
Adessa e Francesco Farella.

Articolo 12 – Elenco allegati
Fanno parte integrante del presente Bando la Domanda di Partecipazione con i seguenti allegati:
- Modulo all. A (scheda di iscrizione al concorso)
- Modulo all. B (scheda di consegna degli elaborati).

Articolo 13 – Esonero di responsabilità
Il Dirigente Scolastico e il Dipartimento delle Discipline di Indirizzo, per circostanze impreviste, si
riservano la facoltà di annullare, modificare, prorogare e/o rinviare il presente bando declinando
ogni responsabilità.
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Matera, 15 ottobre 2019
IL PRESIDENTE
Il Dirigente Scolastico
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