
 

 

 

Il LICEO ARTISTICO dell’IISACP DI ORVIETO  

Indice un concorso per gli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado. 

“Emozioniamoci davanti a… 

…un’opera d’arte” 

Riflessioni di giovani studenti.  

REGOLAMENTO 

FINALITA’ e TEMA 

Il Liceo Artistico, anche quest’anno, intende promuovere un concorso riservato agli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado al fine di stimolare i giovani studenti, 
all’interno della loro classe, alla riflessione e alla condivisione di tutte quelle opere d’arte che 
suscitano emozioni. 

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Gli studenti sono invitati a produrre disegni e/o dipinti, sculture, fotografie e/o video, fumetti, 
poesie e racconti che rappresentino le emozioni ricevute fruendo di un’opera d’arte (un quadro, 
una scultura, una fotografia, un testo letterario, una musica, un film ecc.) che li ha colpiti 
particolarmente. I ragazzi hanno molte occasioni per confrontarsi con la bellezza che li circonda, 
hanno diversi interessi che suscitano in loro profonde emozioni, ma non sempre hanno modo di 
esternarle: attraverso i loro elaborati potranno esprimerle. I lavori in concorso saranno quindi 
espressione della voce dei ragazzi che cercheranno di tradurre ciò che un’opera d’arte comunica 
loro.  

     Ogni elaborato dovrà riportare un titolo ed essere presentato nelle seguenti sezioni previste: 

°Sezione fotografia e video (formato massimo delle foto di cm 21x 29,7(A4) e i video, eseguiti 
anche con il telefonino, di una durata massima di tre minuti. E’ possibile partecipare attraverso la 
pubblicazione su You tube comunicando la stringa di indirizzo. 

°Sezione pittura e grafica (disegni, dipinti, fumetti, formato massimo del supporto 29.7x42 (A3)) 

°Sezione scultura (materiali vari – argilla, plastilina, polistirolo, ecc…) 

°Sezione letteraria (breve racconto, favola, poesia) 



 

 

 

Ogni classe potrà inviare uno o più lavori   per ogni sezione e dovrà apporre sul retro: nome della 
scuola di appartenenza, (con indirizzo e telefono) classe partecipante e nomi degli autori, 
insegnante coordinatore e l’argomento di cronaca o l’evento da cui è stata tratta ispirazione.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e INVIO ELABORATI 

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare una comunicazione di 
partecipazione (vedi modulo d’iscrizione) alla nostra scuola via e-mail al seguente indirizzo: 
tris00200a@istruzione.it  entro il 11 novembre 2018 ore 24.00  e i lavori a mezzo posta o a mano 
tramite referente del progetto, entro il 28 febbraio 2019 alla segreteria del LICEO ARTISTICO, 
Piazza Cahen n.1- 05018 ORVIETO. 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PREMIAZIONE 

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati e scelti da una giuria di esperti che premierà, a suo 
insindacabile giudizio, il miglior lavoro. Ai primi classificati di ogni sezione verrà assegnato un 
premio di riconoscimento. Il giudizio della commissione terrà conto dell’efficacia e della pertinenza 
al tema, della creatività, dell’originalità e della qualità del prodotto finale. Saranno premiati dalla 
giuria con una menzione speciale anche i lavori  particolarmente significativi.  

Con la partecipazione al concorso ogni concorrente rilascia e concede ampia e tacita liberatoria 
per la pubblicazione e la divulgazione degli elaborati da parte dell’IISACP. 

Tutti gli elaborati saranno esposti il giorno della premiazione  presso il Liceo Artistico di Orvieto. 

Per ogni informazione sul concorso è possibile rivolgersi a: 

Ufficio di segreteria dell’IISACP  0763-342878 e chiedere della prof.ssa Daniela Torsello e/o del 
vicepreside prof. Umberto Cantoni. 

 


