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BANDO del CONCORSO di PRODUZIONE CREATIVA 

 dal titolo 

WONDER 
Le tante forme della bellezza 

 

a.s.2017/18 
 

A seguito della visione, nell’ambito del progetto Cineforum, del progetto 

Generazioni Connesse e del progetto Continuità, del Film “Wonder”, di 

Stephen Chbosky, per le classi quarte e quinte della scuola primaria e per 

le classi prime e seconde della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 

Via Volsinio, è indetto un concorso di produzione creativa,  dal titolo “ 

Wonder - Le tante forme della bellezza” 
 

 

 

REGOLAMENTO DI CONCORSO 

 
Art.1 

FINALITÀ 

 

Riflettere sugli stereotipi a cui spesso aderiamo con il nostro modo di pensare e di agire; riflettere 

sulla diversità come ostacolo alla comprensione profonda dell’altro e sulla diversità come 

arricchimento della nostra esperienza; imparare a riconoscere bellezze diverse da quelle che ci 

vengono “socialmente” indicate. 

 

 

Art. 2  

DESTINATARI 

 

Tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria e tutti gli alunni delle prime  e seconde 

classi della secondaria.  

 

 

 

 

 



 

 

 Art. 3 

ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO 

  

Si richiedono elaborati che siano frutto di riflessione sulle tematiche espresse dal film. 

 

Le tipologie di elaborato sono le seguenti: 

1) Elaborati poetici.  Partecipazione individuale. 

2) Testi di canzoni. Partecipazione individuale. 

3) Testi di canzoni corredati di schema musicale del motivo di base. Partecipazione individuale. 

4) Creazione di una locandina per il Film “Wonder”. Partecipazione di classe. 

 

 

Art. 4 

CATEGORIE 

 

Le categorie in cui verranno suddivisi i partecipanti, per la valutazione degli elaborati e per la 

premiazione, sono le seguenti: 

 

Categorie  a partecipazione individuale: 

 

1) Elaborati poetici   Classi quarte scuola primaria 

2) Elaborati poetici   Classi quinte scuola primaria 

3) Elaborati poetici   Classi prime scuola secondaria 

4) Elaborati poetici   Classi seconde scuola secondaria 

5) Elaborati poetici in lingua   Classi seconde scuola secondaria 

6) Testi di canzoni    Classi quarte scuola primaria 

7) Testi di canzoni    Classi quinte scuola primaria 

8) Testi di canzoni corredati di schema musicale  Classi prime scuola secondaria* 

9) Testi di canzoni corredati di schema musicale  Classi seconde scuola secondaria* 

 

*per la seguente categoria è possibile anche la partecipazione in coppia 

 

 

Categorie  a partecipazione di classe: 

 

1) Locandina per il Film “Wonder”   Classi scuola primaria 

2) Locandina per il Film “Wonder”  Classi scuola secondaria 

 

 

Art.5 

FORME E SUPPORTI 

 

1) Elaborati poetici a schema  metrico libero.   

- Gli elaborati dovranno essere inviati tramite e-mail 

2) Testi di canzoni corredati di schema musicale del motivo di base.  

- Dovrà essere inviato il testo della canzone. 

- Gli alunni della scuola secondaria dovranno allegare anche il pentagramma del motivo 

su fotografia o immagine di scanner. 

- Gli elaborati dovranno essere inviati tramite e-mail 



3) Locandina  

– Elaborata con programma Publisher oppure in formato jpg o pdf 

– Deve contenere sia una parte figurativa costituita da immagini (fotografie e/o disegni) 

sia  una parte verbale costituita almeno dal titolo e da un sottotitolo che esprima quello 

che si considera  il messaggio fondamentale del Film. 

– Gli elaborati dovranno essere inviati tramite e-mail  

 

Art. 6 

ISTITUZIONE DELLA GIURIA 

 

La giuria che esaminerà gli elaborati sarà composta da una rappresentanza di docenti per ogni classe 

ammessa alla partecipazione, e da una rappresentanza di docenti che garantiscano una valutazione 

tecnica degli elaborati in particolare per l’aspetto musicale e grafico.   

 

 

Art. 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE E  PREMI. 

 

La premiazione avverrà a seguito di esame, da parte della giuria nominata,  di tutti gli elaborati 

pervenuti entro i termini di scadenza indicati. 

I criteri usati nella scelta degli elaborati da premiare saranno: originalità, aderenza alle tematiche 

indicate, correttezza formale. 

Per le 9 categorie a partecipazione individuale i  premi consisteranno per i primi classificati in buoni 

spendibili presso un cinema di zona e in un buono Feltrinelli; per i secondi classificati in un buono 

Feltrinelli. 

Gli elaborati vincitori delle 2  categorie a partecipazione di classe verranno esposti negli spazi 

comuni delle due sedi della scuola.  

 

 

Art. 8 

MODALITÀ DI INVIO E SCADENZA 

 

Tutti gli elaborati dovranno: 

- essere inviati all’indirizzo mail concorsowonder@libero.it 
- pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 30 aprile  2018 

- riportare in oggetto nome e cognome del partecipante, classe e sezione di appartenenza, tipologia 

di elaborato ( poesia / canzone / locandina). 

 

Ogni alunno può concorrere, oltre che per la  categoria a partecipazione di classe, a ciascuna 

categoria individuale che lo riguardi, con un solo elaborato. 

Nel caso che  uno stesso alunno partecipi a più categorie deve inviare gli elaborati con e-mail 

diverse specificando, come detto sopra, la categoria di concorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


