
Partecipa al concorso « Ma ville/La mia città » 
 

In collaborazione con una collega della scuola francese gemellata con la nostra (Collège Lacordaire 

di Marsiglia) abbiamo deciso di lanciare un concorso video dal titolo « Ma ville/La mia città » di 

cui vedete la riproduzione della locandina qui sotto. Il concorso è aperto alle classi seconde. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Come potete intuire dalla locandina, l’obiettivo del concorso, per gli alunni della scuola Europa, è 

quello di realizzare un video di presentazione della propria città in francese e, per gli alunni del 

Collège Lacordaire, quello di realizzare un video su una città francese in italiano. I migliori video 

nostri saranno proiettati nella scuola francese e i migliori video loro saranno proiettati nella nostra 

scuola.  

Ovviamente i video devono avere determinate caratteristiche :  

 
Durata : max 3 minuti 
 
Forma :  
- successione di foto (possibilmente realizzate da te) della tua città 
- eventuale presenza di mini filmati oltre alle foto 
 
Elementi obbligatori da inserire :  
- titolo 
- nome di alunno/i che hanno realizzato il video 
- didascalie delle foto in francese 
- presentazioni audio in francese 
- musica di sottofondo 
 
Elementi facoltativi : 
- slide di ringraziamenti 
 
Come fare il video ?  

Per realizzare il video dovrete utilizzare il programma « Adobe spark video » ; (continua sotto) 



Il programma è completamente gratuito ed è semplice da utilizzare. Si può usare da computer o da 

cellulare. Per imparare ad usarlo è stato predisposto un tutorial che potrete visionare su classroom e 

su drive tra i documenti condivisi.  

 

(Se volete utilizzare altri programmi o app scrivete prima via mail all’insegnante di francese).  

 

Quando realizzare il video ?  

Entro il 15 febbraio 

 

Con chi realizzare il video ?  

Puoi decidere se realizzare il tuo video individualmente o in coppia ;  

Consiglio : se qualcuno ha difficoltà o non possiede i supporti tecnologici (pc o telefono che sia), si 

metta in coppia con qualcuno che ne dispone. Se qualcuno sa di non riuscire a fare le foto perché 

magari abita lontano, si metta in coppia con qualcuno che abiti vicino. Insomma cercate di essere 

collaborativi e compensativi nella creazione delle eventuali coppie.   

 

A chi e come consegnarlo ? Il video è da condividere con l’insegnante di francese 

(federicatamburini@iceuropa.istruzioneer.it) mediante il programma stesso (vedi tutorial)  

 

Come vincere ? 

 Allenati ad utilizzare il programma « adobe spark video » facendo delle prove prima del 

video vero e proprio ; 

 Crea un video originale, personale e creativo nella grafica (belle foto, fatte possibilmente da 

te, che rappresentano il tuo modo di vivere la città) e che sia allo stesso tempo chiaro, 

corretto e ricco da un punto di vista linguistico (nelle scritte e nelle registrazioni).  

 Rispetta i tempi e le consegne. 

 
 


