
 

 

 

 

 

 

LEGALITA’ IN CORTO : CONCORSO “VIDEO SMART” 

“LIBERI DI CREARE” 
PREMESSA 

 Il Cinema, da sempre "fabbrica di sogni" è un potente strumento di comunicazione, persuasione ed educazione, 
per veicolare messaggi e visioni della realtà, rappresentando occasione non solo di evasione, ma anche di 
riflessione. Definito anche "la settima arte", il cinema immerge lo spettatore in una realtà virtuale densa anche 
di contenuti sociali e culturali. L' aspetto originale dell'uso di questa forma d' arte è la sua "magia": i bambini fin 
da piccolissimi adorano le storie, vivono situazioni immaginarie e fantastiche come se fossero reali, hanno un 
profondo bisogno di emozionarsi, di vivere paure, gioie, e sentimenti vari per conoscere sé stessi e il mondo che 
li circonda. 

Ormai da 5 anni “Legalità in Corto” offre ai ragazzi la possibilità di confrontarsi, di mettersi in gioco, di divertirsi e 
di approcciarsi ai nuovi strumenti di comunicazione, attraverso la realizzazione di cortometraggi sulle più varie 
tematiche riguardanti la Legalità. 

Infatti oggi più che mai si ha l’esigenza di raccontare storie e di raccontarsi attraverso le immagini, basti pensare 
all’incremento dell’uso dello smartphone e delle sue più svariate applicazioni. Un esempio è il sempre più 
diffuso utilizzo dei social come Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok, Musical.ly, Snapchat ecc. Parallelamente 
i ragazzi hanno imparato ad approcciarsi agli smartphone con molta dimestichezza. 

COME NASCE IL PROGETTO 

Il progetto "Legalità in Corto/Concorso VIDEO SMART" nasce dall'esigenza di avvicinare i ragazzi ad una forma 
particolare di espressione artistica con lo scopo di contribuire a sviluppare in loro una propria capacità critica e 
creativa; musica, voce e immagini, ovvero i linguaggi non verbali, costituirebbero una miscela in grado di 
provocare reazioni emotive forti negli spettatori, ma anche di veicolare la comprensione del discorso narrativo 
ancor meglio del linguaggio verbale stesso. 

In particolare siamo sempre più convinti che spiegare ai ragazzi il significato dei valori della Legalità sia oggi più 
efficace raccontandolo attraverso gesti, azioni e testimonianze, piuttosto che lezioni frontali. Ancor di più 
quando essi stessi diventano protagonisti in maniera attiva. 

COS’ E’ IL CONCORSO – VIDEO SMART 

Il concorso – VIDEO SMART consiste nella realizzazione in autonomia da parte di ogni singolo alunno che 
partecipa al Progetto, di un breve video della durata di circa 3 minuti su tematiche riguardanti la Legalità. Ogni 
“mini” video cosi realizzato sarà inviato a Legalità in Corto che procederà ad una attenta selezione dei migliori 
prodotti, favorendone l’ingresso ad una fase finale. Durante il “Festival Legalità in Corto” (Maggio 2021) e a fine 
percorso formativo, saranno premiati i vincitori del concorso. I migliori video realizzati saranno diffusi sulle 
nostre piattaforme social e ad eventuali Festival di genere sia nazionali che internazionali. 

 



A CHI E’ RIVOLTO 

Il Progetto è rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di  I° e II° grado (Scuola media INF./SUP.) 

COME FUNZIONA 

Nel corso dei seminari di formazione che si terranno presso gli Istituti Scolastici in base a calendari programmati, 
verrà illustrato agli alunni il Progetto in modo dettagliato, attraverso delle dispense e dei video esplicativi sulla 
procedura del concorso. Nei giorni successivi ogni alunno, potrà realizzare, secondo la propria inventiva e 
creatività un “mini” video con il proprio device: smartphone o tablet, che invierà a Legalità in Corto e/o 
consegnerà agli autori del Progetto. I Video possono essere di qualsiasi genere (un cortometraggio, uno spot, un 
documentario, ecc …) 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Educare ad un rapporto più razionale nei riguardi dell’immagine in movimento, 

 Affinare le proprie capacità di ascolto, 
 Incrementare le proprie capacità di rielaborazione critica, 
 Acquisire rispetto di sé e degli altri, 
 Acquisire sicurezza e autostima, 

 Sviluppare capacità espressive, 

 Riflettere sui temi e sui messaggi contenuti nel video prodotto. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 
 Approfondire l’uso dello smartphone o del tablet e dei suoi molteplici usi , 

 Conoscere ed approfondire il linguaggio cinematografico e audiovisivo, 

 Educare ad un rapporto più razionale nei riguardi dell’immagine in movimento, 

 Saper creare una storia sviluppandola da un semplice spunto di partenza, fino a giungere alla sua 
rappresentazione compiuta attraverso immagini e suoni. 

TEMATICHE DA SVILUPPARE IN :  “VIDEO SMART” 

 Educazione alla legalità (IN GENERALE), 

 Educazione all’integrazione sociale, 

 Educazione alla Salute:  i disturbi alimentari (Bulimia, Anoressia, ecc.), 

 Mode, Abusi e Dipendenze (droga, gioco d’azzardo, alcol, internet … ecc.) 

 Disabilità, Pregiudizio e/o  accettazione delle diversità, 

 Strade e Legalità : I Giovani e le Regole, 

 Le storie del proprio territorio, 

 Educazione ambientale e i fenomeni che lo caratterizzano, 

 Educazione consapevole all’uso di energia etica e pulita (NO SPRECO DI ENERGIA), 

 Comunicazione e disagio giovanile: conflitti e paure, 

 Bullismo, cyber -bullismo, 

 Violenza di genere, 

 Educazione all’uso consapevole del denaro, 

 La trasgressione delle Regole nell’ età adolescenziale, 

 IL rapporto tra genitori e figli, 

 Lo sport, 

 L’amicizia, 

 La  Criminalità Informatica, 

 L’omertà , 

 

 



 

 

COVIDEO :  la tua vita al tempo del Covid-19 

 com’è cambiata la nostra vita: la famiglia, la scuola, gli amici.  

 i nostri progetti, i nostri sogni, le nostre relazioni con gli altri.  

 cosa ci manca e cosa faremo quando tutto sarà finito.  

 

Una giuria Tecnica composta da esperti del settore, selezionerà a fine percorso formativo i migliori video, 

assegnando premi di natura Tecnologica e menzioni speciali per particolari motivazioni. A fine anno 

scolastico  2020/2021 in palio una Borsa di  Studio al miglior VIDEO in assoluto, selezionato tra tutti i 

CORTI (realizzati dai ragazzi di  tutte le Scuole) pervenuti al Concorso. /// 
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