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Prot. n. Sessa Aurunca, / /2018

CONCORSO IO CREO...

Anno scolastico 2018/2019

Tema del concorso e partecipazione
Il concorso interno “Io Creo...” dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio è arrivato alla sua quinta e- 
dizione. Quest’anno, in continuità con “IO CREO.... l ’etichetta del Rispetto” (2017/2018) e con le 
azioni messe in atto per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo (referente D’Anzilio Mauri
zio e G.d.L. Area n° 2), il titolo del concorso è

IO  C R E O ... L ’ANTIBULLO

Il bullismo, quello vero, è una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bam
bini e dagli adolescenti. "Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a 
far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni 
ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei compor
tamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e 
Smith, 1995).

Oltre i bulli e le vittime, esiste una terza categoria, gli spettatori che, anche se non prendono parte 
attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittima
zione di tali condotte.
L’I.C. Lucilio si occupa di Bullismo e Cyberbullismo con l’obiettivo di star bene a scuola, anche 
dove non è registrato, poiché è l’occasione per scoprire l ’arte e il piacere di vivere bene con sii al- 
tri.

Il concorso si articola:
- S e z io n e  S c u o l a  P r i m a r ia :

1. Categoria elaborati letterari Prevede la realizzazione di un prodotto inedito: una poesia o un 
racconto della lunghezza di non inferiore 1.000 parole e non superiore a 1.500.
2. Categoria elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un'opera inedita

- classi prime e seconde poster
- classi terze e quarte un fumetto
- classi quinte pubblicità progresso 

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli.

- S e z io n e  S c u o l a  S e c o n d a r ia  d i p r im o  g r a d o :
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1. Categoria elaborati letterari Prevede la realizzazione di un prodotto inedito: una poesia o un 
racconto della lunghezza di non inferiore 1.000 parole e non superiore a 1.500.
2. Categoria elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un'opera inedita

- classi prime una pubblicità progresso attraverso poster con slogan (criteri di cui al 
successivo punto 2.a)

- classi seconde un fumetto 4 tavole
- classi terze video durata massima di 5 minuti

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente Ban
do).
Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli.

- S e z io n e  F u o r i  C o n c o r s o

F u o r i  C o n c o r s o  partecipano gli allievi della Scuola dell’Infanzia con elaborati grafici, anche con 
l’uso di bristol di diversa grandezza e con tecniche differenti, che rappresentino l ’antibullo dal 
punto di vista dei bambini anche al fine della partecipazione ad una eventuale manifestazione di fi
ne anno e/o in occasione della premiazione.

A TUTTI, SARÀ COMUNQUE, CONSEGNATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Gli elaborati della Primaria e della Secondaria dovranno essere consegnati, perentoriamente, 
presso la segreteria dell’Istituto, entro e non oltre 13,00 del 13 aprile 2019, nei formati:

1. Categoria elaborati letterari Testo su foglio A4 direttamente presso la Segreteria della Scuola 
accompagnato dalla scheda di partecipazione adeguatamente compilata

2. Categoria elaborati artistici:
2. a poster con slogan formato cartaceo realizzato utilizzando un’unica tavola dalla dimensio

ne 70x100, con qualsiasi tecnica e materiale
2. b Fumetto:una breve storia illustrata da disegni e/o foto, utilizzando massimo 4 tavole ri

portate su foglio 70x100,
2. c video su supporto digitale, prodotto in formato compatibile con Windows Media Player 

o VideoLan Center ed avere una durata massima di 5 minuti

Gli elaborati grafici della Scuola dell’Infanzia andranno consegnati, esclusivamente presso la 
Segreteria della Scuola e accompagnati dalla scheda di partecipazione adeguatamente compilata, 
entro le ore 13,00 del 13 aprile 2019;

Gli eleborati, a pena esclusione, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Per accedere alla fase di valutazione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
invio dei lavori entro le ore 13,00 del 13 aprile 2019
lavori completi di scheda di scheda di partecipazione adeguatamente compilata; 
dovranno essere originali e non riproporre progetti preesistenti o in atto.
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Modalità di selezione del vincitore
La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i prodotti realizzati in funzione della loro cor
rispondenza ai requisiti del bando e della loro intrinseca qualità, sulla base dei seguenti criteri:

1) coerenza del lavoro con l’oggetto del concorso;
2) caratteristiche originali ed innovative del prodotto realizzato;
3) efficacia e chiarezza nella presentazione del messaggio.

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei se
guenti elementi:
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei 
punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
La Commissione sarà composta

1) Categoria elaborati letterari da 7 componenti: il Dirigente Scolastico, tre docenti interni 
(uno per ciascun ordine di scuola) che verranno nominati dal Dirigente, due genitori del 
Consiglio di Istituto, designati dal Consiglio medesimo, un docente di lettere interno alla 
scuola e un esperto esterno individuati anch’essi dal Consiglio d’istituto.

2) Categoria elaborati artistici da 7 componenti: il Dirigente Scolastico, tre docenti interni 
(uno per ciascun ordine di scuola) che verranno nominati dal Dirigente, due genitori del 
Consiglio di Istituto, designati dal Consiglio medesimo, un docente di Arte interno alla 
scuola e un esperto esterno individuati anch’essi dal Consiglio d’istituto

Proclamazione del vincitore e premi.
Il “lavoro” che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore della categoria e verrà premia
to durante un’apposita manifestazione che verrà organizzata entro la fine dell’anno scolastico.

PREMI (libri o sussidi didattici)
- S e z io n e  S c u o l a  P r i m a r i a :

-  PREMIO migliore elaborato letterario
-  PREMIO migliore elaborato artistico.

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli.

- S e z io n e  S c u o l a  S e c o n d a r ia  d i p r im o  g r a d o :

-  PREMIO migliore elaborato letterario
-  PREMIO migliore elaborato artistico.

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione 

Accettazione del regolamento e informazioni
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente ban
do, oltre che consultabile presso l’albo della scuola, sarà anche pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto Comprensivo www.icasessalucilio.it.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate contattando la docente responsabile del 
progetto, Firmina Guarriello.
Modalità di iscrizione, termini e modalità di consegna degli elaborati.
Ogni studente, classe o gruppo può presentare solo un “prodotto”.
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Tutti i lavori (Infanzia, Primaria e Secondaria) dovranno pervenire, perentoriamente, entro le 
ore 13,00 del 13 aprile 2019.
Gli elaborati della Scuola Primaria e della Secondaria consegnati in segreteria NON dovranno reca
re alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’allievo e/o del gruppo sul frontespizio pena 
l’esclusione (il nome dovrà essere riportato sul retro insieme alla classe ed al plesso di appar
tenenza); per il formato digitale il nome dovrà essere indicato nella denominazione del file.

È  GRADITA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE CLASSI

4

mailto:ceic8az004@istruzione.il
http://www.icasessalucilio.gov.it

