
 

 

 

 
Comunicazione n.154                                                                          

  

                                                                                                  A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 
                                                         

 
Oggetto: Concorso INAD Italia 2023 “Suoni che uniscono” 

 

Si comunica che come negli anni precedenti la scuola ha aderito al Concorso bandito dal gruppo di lavoro 

INAD Italia dell’Associazione Italiana di Acustica. Il tema proposto per il corrente anno è il seguente: 

“Suoni che uniscono”.  Il concorso si pone l’obiettivo di stimolare le riflessioni degli studenti su come i 

suoni possano creare inclusione e pace tra culture diverse. Il tema, fortemente attuale, si pone l’obiettivo di 

focalizzare l’attenzione sui delicati aspetti sociali di questo ultimo periodo, promuovendo un messaggio di 

positività. Gli elaborati possono essere di singole classi, gruppi di allievi di una o più classi o singoli allievi, 

coordinati dai rispettivi docenti. Il tema dell’elaborato è la descrizione/composizione di suoni che gli studenti 

immagino per creare inclusione e pace culture diverse. Gli elaborati potranno essere presentati in una delle 

seguenti tipologie: 

 Elaborato grafico: file formato da .jpg dimensione A4 o foglio da disegno; le tecniche di 

realizzazione dell’elaborato grafico possono essere di varia tipologia (disegno, pittura, fotografia, 

collage, grafica, computer art, fumetto, ecc.); 

 Elaborato Multimediale: 

- file AUDIO formato.mp3 di durata massima 120 secondi; 

- file VIDEO formato.mp4 di durata massima 120 secondi; 

Viene indicata come Referente del progetto la professoressa Marzia Rita Mancuso, alla quale vanno 

consegnati gli elaborati entro il lunedì 27 marzo, la quale provvederà ad inviare i materiali in forma digitale 

all’ufficio operativo di IND entro il 1 aprile. Si allegano Regolamento corredato da Dichiarazione Liberatoria 

per riprese video e fotografiche (Allegato 2) 
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