
Regolamento Concorso artistico 

 

La mia felicità ADESSO è... 
 

Art. 1  

Finalità 

In questo particolare momento di distanziamento sociale  il concorso 

proposto costituisce una speciale occasione per sollecitare gli studenti 

e le studentesse del nostro ISC  - attraverso una produzione artistica - a  

riflettere sul valore delle emozioni, della famiglia e dell’amicizia. 

Scoprire “quelle piccole cose” che ADESSO li rendono felici e il diverso 

valore che stanno assumendo nella loro vita quotidiana . 

La creatività espressiva potrà dare forma, colore e significato al loro 

ricchissimo mondo interiore straripante di  emozioni. 

 

Art. 2  

 Modalità di partecipazione  

Ogni alunno è invitato ad esprimersi producendo un singolo elaborato 

artistico . 

Ogni disegno potrà anche essere accompagnato da un brevissimo 

testo di spiegazione. 

Si potrà utilizzare qualsiasi dimensione del foglio. 

Il linguaggio artistico è libero(disegno, dipinto, fumetto, etc…). 

La tecnica di esecuzione è libera (pastelli, pennarelli, acquerelli, 

tempere, graffito, collage multimaterico, acrilici, smalti... etc). 

 

Art. 3 

Destinatari 

La partecipazione al concorso è individuale – non sono ammessi lavori 

di gruppo.  La partecipazione è aperta a tutti gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado Sacconi - Manzoni dell’ISC Nord di San 

Benedetto del Tronto nei modi sopra previsti. 

 

 

Art. 4 

Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati pervenuti verranno esaminati dalla Commissione 

composta dalle tre docenti  di Arte e Immagine dell’ISC Nord, prof.sse 

Maria Rosaria Danza, Silvia Mari e Gian Paola Mellozzi.  



La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse 

tenendo conto:  

 della coerenza con il tema;  

 della creatività degli elaborati;  

 della capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante.  

 

Art. 5 

Premiazione 

Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno 

successivamente comunicate agli interessati e pubblicizzate nel sito 

del nostro ISC. 

Saranno premiati i 9 migliori elaborati così suddivisi:  

 n. 3 per le classi prime;  

 n. 3 per le classi seconde;  

 n. 3 per le classi terze. 

 

Art. 6 

Sostegno ai partecipanti 

I partecipanti possono rivolgersi per maggiori informazioni alle loro 

docenti di Arte e Immagine utilizzando gli strumenti della Didattica a 

Distanza (Classe Viva e Weschool) 

 

 

Art.7 

Scadenza 

I lavori in formato file/foto/pdf dovranno pervenire alle docenti 

attraverso le piattaforme di Weschool o del Registro ClasseViva entro e 

non oltre il16 maggio 2020, pena l’esclusione dal concorso. 

 


