I bambini raccontano…
…LA NATURA
Concorso di scrittura, disegno, creatività manuale e cortometraggi per bambini della
scuola primaria
REGOLAMENTO
1. Tema degli elaborati – Le classi partecipanti sono invitate a realizzare un disegno, un testo
scritto, una creazione manuale o un cortometraggio, che rappresenti e racconti il legame tra il
bambino e la Natura.
2. Partecipazione – Gli alunni delle scuole primarie con elaborati creati individualmente o in
gruppo. Ogni classe può partecipare solo con un elaborato. La partecipazione è gratuita.
3. Preparazione – Gli operatori del Centro Arcobaleno organizzeranno gratuitamente da
novembre 2019 a marzo 2020 tre seminari per insegnanti, due seminari per genitori e due
seminari per gli alunni delle classi partecipanti, sul tema della Natura (vedi progetto allegato).
4. Modalità di selezione – Gli elaborati saranno suddivisi in quattro sezioni: disegno, racconto
,creatività manuale e cortometraggi. Gli elaborati saranno valutati secondo categorie
corrispondenti alle classi della scuola primaria. Verranno ammessi al concorso solamente:
disegni realizzati con qualsiasi tecnica di formato massimo cm 42x30 (A3), testi della lunghezza
massima di un foglio protocollo (120 righe), lavori creati dai bambini e cortometraggi di
massimo 3 minuti.
5. Indicazioni – Dietro ogni elaborato (per questioni di privacy)dovranno essere indicati: titolo,
autore/i, classe, scuola di appartenenza completa di indirizzo e numero telefonico, insegnante
referente.
6. Tempi – Le adesioni al concorso e la prenotazione dei seminari, dovranno essere effettuate via
e-mail a arcobaleno@piombinisensini.com inviando il modulo di adesione allegato, entro il
30.09.2019.
Gli elaborati verranno ritirati a scuola dagli organizzatori del concorso giovedì 30 aprile 2020.
7. Valutazione – Gli elaborati saranno valutati da una commissione in base a:
a) l’attinenza al tema.
b) l’efficacia della comunicazione;
c) l’originalità del racconto/disegno/della creazione manuale/del cortometraggio.
8. Esposizione e premiazione – Tutti gli elaborati saranno esposti presso l’Aula Sinodale della
Domus San Giuliano di Macerata dove venerdì 15 maggio 2020 si svolgerà la cerimonia di
premiazione del Concorso alla presenza delle classi vincitrici. A tutte le classi partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
9. Trattamento dei dati e privacy – I moduli per il consenso al trattamento dei dati personali
(GDPR 679/2016), allegati al Regolamento vanno consegnati ai genitori dei bambini partecipanti
al Concorso e saranno ritirati dagli operatori del Centro Arcobaleno durante il primo incontro
con la classe.

