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Gender stereotypes and vocational choices
Stéréotypes de genre et orientation professionnelle

PHOTO COMPETITIONS
CONCORSO DI FOTO

A photos competition between involved learners (12 of each school) will be organized on the
occasion of the Learning activities.
Sarà organizzato un concorso di foto in occasione di ogni mobilità: il concorso coinvolgerà i 12
alunni che partecipano alla mobilità
Each competition will have a special thema :
Ogni concorso avrà un tema a cui ispirarsi:
1. « Daily life situations showing gender stereotypes » (Koszalin)
“Stereotipi di genere nella vita quotidiana”(Koszalin)
2. « Schools common creation of a scene with gender stereotypes » (Piazzola sul Brenta)
“Creazione collaborativa tra scuole che presenti degli stereotipi di genere” (Piazzola)
3. « Gender and masks » (Montaigu)
“ Genere e mashere” (Montaigu)
Colour, black and white or sepia photos, and photomontages or collages are accepted.
Saranno accettate foto a colori, in bianco e nero o seppia, oltre a fotomontaggi o collages

FIRST STEP / PRIMO PASSO : Making photos / scattare foto
The learners make photographs according to the theme
Gli alunni scattano foto riguardanti il tema proposto
SECOND STEP / SECONDO PASSO : Local vote in each school / Voto locale in ogni scuola
After he came back home, each learner chooses and sends by mail three photos to the Erasmus +
local coordinator.
Al rientro in patria, ogni alunno sceglie e invia per mail al coordinatore locale Erasmus + tre
delle foto che ha scattato
The coordinator prints these photos (36) and gives them numbers (paper ballots).
Il coordinatore stampa queste foto (36 in totale) e le numera (foglio di carta)
An exhibition of the photos is organized in each school during two weeks.
Una mostra di foto viene organizzata in ognuna delle scuole, per due settimane.
The whole school community (administration, employees, teachers, pupils, parents) votes by
paper ballots.
Tutta la scuola (alunni, insegnanti, segreteria, personale ATA, genitori) vota le foto tramite
bigliettini
The five photos chosen in each school are selected for the second round.
Le cinque foto più votate in ogni scuola vengono selezionate per un secondo turno.
THIRD STEP / TERZO PASSO : Common final vote / Voto finale comune
The 15 photos are put on line on Facebook page and exhibited in each school.
Le 15 foto sono pubblicate online sulla pagina Facebook del progetto e saranno oggetto di una
mostra in ogni scuola.
The pupils vote on Facebook during two weeks.
Gli alunni voteranno su Facebook, per due settimane.
The three photos winning the competition are put on line on the project website, the schools
websites, eTwinning and exhibited in each school.
Le tre foto vincitrici del concorso saranno pubblicate online nel sito del progetto, nei siti web
delle tre scuole e nello spazio Etwinning e rimarranno esposte nelle tre scuole.
REWARDS FOR THE WINNERS / PREMI PER I VINCITORI :
Their own photo format A3 / La loro foto stampata in formato A3
A book about photography in English / Un libro sulla fotografia, in lingua inglese
A diploma / un attestato
BUDGET :
Each school pays for printing its own learners 36 photos
Ogni scuola pagherà la stampa delle 36 foto dei suoi alunni
Each school pays for printing the 15 selected photos
Ogni scuola pagherà la stampa delle 15 foto selezionate

The coordinator school (Montaigu) pays for the books and the 12 printings of the winning photos
(learners, three schools)
L’Istituto capofila (Montaigu) pagherà i libri e le 12 stampe delle foto vincitrici (per i tre alunni
e per le 3 scuole)

