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OGGETTO: MATHEMATICS UNITES - PHOTO CHALLENGE – Concorso interno 
 
Nell'ambito dell'International Day of Mathematics, la nostra scuola bandisce un concorso 
fotografico interno rivolto a tutti gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2021/2022 nelle 
classi della scuola primaria e secondaria di I grado. Gli alunni potranno partecipare singolarmente, 
a piccoli gruppi o a classi intere, purché ciascun alunno o gruppo di lavoro presenti un solo 
elaborato. Saranno ammesse al concorso solo foto originali e inedite, che non siano già state 
pubblicate e condivise attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e informazione (social 
network, whatsapp, etc....), ad eccezione dei lavori inviati all'IDM, essendo prevista la contestuale 
partecipazione al Photo Challenge 2022. 
Il tema della Giornata Internazionale della Matematica 2022 è “Mathematics Unites”, e il 
concorso prevede la realizzazione di foto con la matematica. 
Per essere ammessa alla selezione finale, l'immagine dovrà attenersi ai requisiti previsti dal Photo 
Challenge 2002, ovvero rappresentare: 

• I ragazzi, singolarmente o con compagni, amici, familiari, etc... 

• Un elemento matematico 

• La propria città, un punto di riferimento interessante, la scuola. 
Non saranno ammessi fotoritocchi, salvo quelli finalizzati alla valorizzazione dell'elemento 
matematico e/o all'occultamento dei visi delle persone coinvolte attraverso emoji, nel rispetto e 
nella tutela dell'identità personale e altrui. 
Le immagini, in formato JPEG, potranno essere di formato rettangolare o verticale, ma le foto 
quadrate (1:1) sono preferibili. Ciascuna foto dovrà avere una risoluzione non superiore a 
4800x4800 pixel 
Le immagini dovranno essere inviate attraverso il modulo Google appositamente predisposto 
entro e non oltre il 7 marzo 2022. Una commissione appositamente nominata valuterà gli 
elaborati in base alla loro originalità, all'aderenza al tema, alla significatività dell'elemento 
matematico incluso nell'immagine. All'autore o agli autori della fotografia vincitrice (ovvero tutti 
i soggetti inclusi all'interno dell'inquadratura, oltre a colui o colei che ha materialmente effettuato 
lo scatto) verrà consegnato un attestato di premiazione in occasione della Giornata internazionale 





 
del Pigreco e verrà dato adeguato riconoscimento attraverso la pubblicazione del proprio lavoro 
sui canali social dell'Istituto. 
La partecipazione al concorso sarà preceduta da una illustrazione dei termini e delle modalità di 
partecipazione, oltre che da un laboratorio a classi aperte, in modalità online su piattaforma 
Google Meet, finalizzato anche alla presentazione di alcune tecniche fotografiche utili per la 
realizzazione di lavori efficaci dal punto di vista del contenuto e della qualità.  
Il laboratorio online, che si inserisce all'interno delle attività di Media Education, si svolgerà 
Mercoledì 23 febbraio dalle ore 12 alle ore 13.00 con la partecipazione di tutti gli alunni delle 
classi interessate che, dalla loro aula, si collegheranno con la professoressa Abbriano attraverso 
un link che verrà comunicato direttamente a tutti insegnanti curricolari in orario nelle varie classi 
che saranno pertanto coinvolti nell'iniziativa. 
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