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PREMIO NAZIONALE DI  

  “MICROCONFERENZE” 

I edizione 

Finalità del premio 

L’I.I.S. “Fermi” di Policoro (Matera) organizza la prima edizione del Premio nazionale “Le 
Microconferenze”. Le microconferenze sono brevi speech dagli 8 ai 15 minuti su argomenti 
di apprendimento legati a discipline curriculari. 

Per meglio comprendere la tipologia del prodotto da candidare si legga l’allegato 2 (“Cos’è 
una microconferenza).  

Art. 1 

Destinatari e sezioni 
Il premio è aperto a tutti gli studenti di tutte le scuole di secondo grado (primaria e 
secondaria) e si articola in due sezioni:  

- conferenze in lingua italiana; 
- conferenze in lingua straniera  

Art. 2 
Prova di concorso 

Ciascun partecipante può concorrere con una conferenza per ciascuna delle due sezioni 

Art. 3 
Modalità e termine di presentazione delle poesie 

I partecipanti, entro il 15 giugno 2019, dovranno inviare tramite piattaforma We Transfer il 
file video del proprio speech o caricarlo su piattaforma video (Youtube o Vimeo) e inviarne 
il relativo all’indirizzo comunicazioneistitutofermi@gmail.com. Assieme all’invio del link o del 
file, bisognerà allegare la domanda di partecipazione (Allegato 1)  

Art. 4 
Giuria 

I lavori saranno valutati da una Giuria composta da 5 esperti del mondo della 
Comunicazione. Hanno già dato la propria disponibilità esperti del calibro di Michele 
Mirabella e Attilio Romita. 
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Art. 5  
Criteri di valutazione 

 
Qualità dell’esposizione (qualità linguistica, espressività, etc.) 10 punti 
Precisione dei contenuti 10 punti 
Interesse suscitato 10 punti 
Max 30 punti 

  
Art. 6 

Diffusione dei lavori 
I 15 lavori più interessanti potranno essere presentati in una serata-evento in programma a 
Policoro per il 22 giugno 2019 e con le piattaforme di comunicazione on line dell’IIS Fermi 
Policoro. 

 
Art. 7 

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, Codice in 
materia di dati personali, e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai 
candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale. 

Art. 8 
Premiazione 

La premiazione ufficiale si svolgerà il 22 giugno di giugno presso la sede dell’I.I.S. “Fermi” 
di Policoro.  

Per il concorso saranno assegnati i seguenti premi: premio di euro 500 per il vincitore di 
ciascuna sezione, euro 350 per i secondi classificati di ciascuna sezione. 

Contatti 

Telefono: 3451738338    

Indirizzo email: comunicazioneistitutofermi@gmail.com 
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ALLEGATO 1 

PREMIO NAZIONALE “LE MICROCONFERENZE” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALUNNO/A: ___________________________________________________ 

NATO A:_____________________________ IL________________________ 

RESIDENTE A____________________IN VIA_________________________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO*: ____________________________________ 

SCUOLA: ______________________________CLASSE: _________________ 

TELEFONO: __________________________ 

MAIL: _______________________________ 

LINK ALLA CONFERENZA (in caso di invio su piattaforma on line indicare data e ora 
dell’invio)  

___________________________________________________________________ 

LIBERATORIA E PRIVACY: Con l’invio dei lavori, il partecipante autorizza automaticamente 
l’I.I.S. “E. Fermi” al trattamento dei dati personali e all’utilizzo della propria immagine per un 
uso coerente con le finalità del Premio (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni). 

Data _______________________ 

Firma alunno 

____________________________ 

Firma docente referente* 

____________________________ 

Firma del genitore 

____________________________ 

*non obbligatorio  
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ALLEGATO 2  

COS’E’ UNA MICROCONFERENZA E COME PREPARARLA  

“MICROCONFERENZE” è un percorso di apprendimento curato dal professor Pino Suriano e 
sperimentato negli anni 2016-2017 e 2017-2018 presso l’IIS Enrico Fermi di Policoro (Matera), 
diretto dalla prof.ssa Giovanna Tarantino.  

E’ concepito come performance di publick speaking, ma presenta delle specificità originali, in quanto 
preceduta da una attività di scrittura preparatoria del discorso. Il percorso è finalizzato alla 
realizzazione di una performance oratoria dello studente della durata di min. 8 minuti – max. 15 
minuti attraverso l’ausilio di slide (power point, keynote) o altri supporti multimediali, non esclusa la 
musica. 

Elementi caratterizzanti: 

- Utilizzo della Lingua Italiana, come forma di promozione e tutela del patrimonio linguistico-
culturale dell’Italia (per il concorso in questione è prevista la lingua straniera). 

- Durata della microconferenza (8-15 minuti); 

- Riferimento, anche interdisciplinare o tematico, al percorso di apprendimento scolastico. 

MODELLI  

Per la produzione di uno speech in cui i contenuti di apprendimento siano resi incisivi si indicano 
alcuni modelli televisivi a scopo puramente esemplificativo:  

ROBERTO BENIGNI: per la letteratura di un’opera letteraria o di un testo; 

ROBERTO SAVIANO: per un monologo tematico;  

FEDERICO BUFFA: per un racconto sportivo; 

IL TED: per argomenti di carattere scientifico e per la promozione delle idee  

ALBERTO ANGELA: per il racconto con immagini di tesori dell’archeologia e della storia dell’arte 

ESPERIENZE 

Per il modello di public speaking si possono trovare degli speech utili a titolo di esempio a questo 
link a partire da 1h 07 minuti: https://www.youtube.com/watch?v=V9R0E_m-UW4 


