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PROGETTO “ROLE PLAY-DOWNPLAY”
SCHEDA TECNICA PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI
I prodotti audiovisivi devono pervenire all’indirizzo roleplaydownplay@liceomanin-cr.gov.it entro e non
oltre il 20 novembre 2018 unitamente a:
→ un sintetico testo di presentazione del prodotto (max. 1000 caratteri spazi inclusi)
→ la proposta grafica di un logo per le scuole “a prova di bullo”
→ la dichiarazione autografa del Dirigente Scolastico che tutte le persone che hanno preso parte al
prodotto audiovisivo finale (incluso il logo) hanno rilasciato regolari liberatorie e che le stesse sono
conservate agli atti della scuola pronte per essere consegnate, a richiesta, alla scuola capofila
Il prodotto audiovisivo di ciascuna scuola aderente verrà pubblicato sul sito "Role play - Downplay" creato
con Google Sites. Ogni scuola avrà la sua pagina contenente il prodotto audiovisivo, la proposta di logo per
le scuole “a prova di bullo” ed una breve presentazione a cura della classe partecipante.
Attraverso due distinti moduli Google saranno raccolti i voti per la scelta dei primi tre prodotti audiovisivi e
del logo.
Una volta caricati i prodotti, entro il 24 novembre 2018, la prof.ssa Daniela Bergamaschi, referente tecnico
del progetto, invierà ai docenti referenti di classe il link del sito per consentire alle scuole della rete di
votare.
Siete pregati di anticipare questa informazione all’interno della scuola in modo che tutti siano in grado di
esprimere il proprio voto in tempi rapidi. Le votazioni chiuderanno il 13 dicembre 2018, il 17 dicembre
verrà proclamato il vincitore.
Le indicazioni tecniche per la elaborazione e l’invio dei prodotti sono le seguenti:
• Foto/immagini
Formato: jpg – png – gif
Dimensione max in pixels: width and height 800X600
Dimensione max in kb: 55
• Video
Durata: si prediligono prodotti di durata intorno ai 2-3 minuti, tuttavia poiché il progetto intende
promuovere la libertà creativa delle classi aderenti ed include tra i prodotti anche brevi rappresentazioni
teatrali, si ritiene che la durata possa essere superiore, comunque non oltre i 10 minuti.
Formati: i formati supportati da Google Drive sono:
File WebM (codec video Vp8; codec audio Vorbis)
File MPEG4, 3GPP e MOV (codec video h264 e MPEG4; codec audio AAC)
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File AVI (codec video MJPEG; audio PCM)
File MPEGPS (codec video MJPEG2; audio MP2)
File WMV
File FLV (codec video Adobe-FLV1, audio MP3)
MTS
• Spedizione
I prodotti possono essere spediti con le mail dei gestori in uso delle rispettive scuole, con l'accorgimento di
controllare la grandezza massima degli allegati.
L’uso di GMAIL semplifica il processo in quanto, se i materiali superano la capienza massima di 25 MB, il
gestore provvede automaticamente a caricarli in Google Drive, anziché ad allegarli, e ad inserire nella email il relativo link.
Per eventuali difficoltà di spedizione potrà essere contattata la prof. Daniela Bergamaschi al medesimo
indirizzo roleplaydownplay@liceomanin-cr.gov.it
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