Una mascotte per
l'ITIS “Alessandro Volta” di Napoli

Presentazione del contest

CONCORSO DI IDEE

Al fine di promuovere la scuola e raccontare in maniera impattante ed
efficace i suoi valori, viene organizzato un concorso di idee, rivolto agli
alunni della secondaria di I livello, finalizzato all'ideazione della
mascotte del Volta, un personaggio/icona che sarà utilizzato durante
tutto l'a.s. 2020-2021.
Attraverso il concorso verranno acquisite le migliori proposte ideative
per la creazione della Mascotte (un disegno e un nome) in grado di
assicurare immediata riconoscibilità ed unicità dell'ente.
La Mascotte è destinata ad essere utilizzata come segno identificativo
della scuola, nei documenti cartacei e telematici e nella relativa
attività comunicativa e promozionale.
Per tali finalità è necessario che la Mascotte sintetizzi in maniera
chiara i valori e l'identità dell'ITIS A. Volta.

l'idea

obiettivo
del contest
Costruire e caratterizzare l'immagine simbolo della
scuola (mascotte) attraverso il coinvolgimento di
studenti provenienti dalle ultime annualità delle
secondarie di I grado. Un'esperienza dinamica e
diretta in grado di trasmettere i valori e l'identità
dell'ITIS A. Volta e orientare gli alunni in ingresso
ad una scelta chiara e consapevole.

FANTASTICO

le caratteristiche
da raccontare
della mascotte
dell'ITIS A. Volta

La mascotte dovrà essere un
personaggio di fantasia, allegro,
simpatico e spiritoso.
Alla mascotte dovrà essere dato un
nome sempre di fantasia e che abbia le
stesse caratteristiche del personaggio.

INEDITO
Il personaggio, inoltre, deve essere
inedito e non potrà essere composto
da immagini lesive del decoro e/o del
buon costume ovvero da immagini o
font registrate, coperte da copyright
ovvero di proprietà esclusiva di terzi.

UNICO
Non deve essere simile o uguale a
quello di un altro Ente o Organismo sia
pubblico che privato.

la giuria
del contest
I progetti presentati saranno esaminati da una
commissione composta da 5 membri che
nomineranno un vincitore. Quest'ultimo sarà
ufficializzato durante un incontro aperto al pubblico
in modalità online. A seguito verrà allestita una
gallery online con gli elaborati presentati da parte di
tutti gli studenti per il concorso.

La valutazione dell’idea progettuale da
parte della giuria avverrà sulla base dei
seguenti criteri:

1. Qualità e pertinenza dell’elaborato sul
piano estetico e creativo;

i criteri di
valutazione

2. Congruenza dei diversi livelli di
comunicazione: iconica, simbolica, grafica;
3. Efficacia e immediatezza comunicativa;
4. Grado di flessibilità - scalabilità riproducibilità nelle diverse applicazioni;
5. Relazione illustrativa del processo e
delle scelte creative;
La giuria selezionerà il progetto vincitore
motivandone le ragioni e i criteri di merito.
La giuria può riservarsi di non attribuire il
premio in assenza di proposte ritenute
valide.

premi e
riconoscimenti
gruppo 1° classificato
cinque tablet di ultima
generazione e pendrive
brandizzate

partecipanti

riconoscimenti

gadget e attestato di
riconoscimento

tutti i lavori realizzati
verranno esposti
all'interno di una gallery
sul sito dell'Itis A. Volta
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grazie per l'attenzione

