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SECONDA EDIZIONE CONCORSO “  Presepe a Scuola” 

Anno Scolastico 2020/2021 

PROGETTO IN RETE   
REGOLAMENTO 

Finalità dell’iniziativa 

 La seconda edizione del concorso ”IL PRESEPE A SCUOLA”, diventa progetto in rete con il 
coinvolgimento del Liceo Artistico L. Piccolo di Capo D’Orlando . La finalità del concorso è di 
favorire e promuovere la manualità e la creatività degli alunni nel rinnovare la tradizione del 
presepe, estendendo la continuità del curriculo verticale del compito di realtà, al ciclo successivo 
della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico. Il Natale è una delle feste più 
significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo, è una ricorrenza importante ricca 
di messaggi autentici e suggestivi radicati nella storia, nella vita, nella cultura di tutti. La voglia di 
fare e saper fare dei ragazzi, di far proprie nuove tecniche creative, lavorando in un clima sereno di 
collaborazione, stimolandosi  gli uni con gli altri ,cimentandosi in un compito di realtà ,non deve 
venire meno neanche nei momenti difficili che stiamo vivendo. 

Destinatari 

Il concorso è aperto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, agli alunni della Scuola primaria e 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Brolo, a tutti gli studenti del Liceo Artistico 
Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. 

Modalità di partecipazione 

Iscrizioni 

L’iscrizione al concorso è gratuita e dovrà avvenire attraverso una scheda di partecipazione (da 
compilare e inviare anche on line) fornita dalle insegnanti referenti del concorso:       

prof.ssa Marina Toppi per l’Istituto comprensivo di Brolo; 

prof.ssa Anna Paola Cataldo per il liceo Lucio Piccolo di Capo D’Orlando           

Consegna lavori 

I lavori devono essere consegnati, oppure, inviati con un massimo di 5 foto a presepe, entro la 
seguente data: 14 /12/ 2020 

Allegando la relativa scheda  

Tema del Concorso 



Il tema del concorso è il seguente: 

“Natività del  Bambino  Gesù ”  

L’esecuzione del lavoro potrà basarsi anche su particolari dove sia comunque presente la Natività.   

Per esempio la Natività e l’Angelo, la Natività l’Angelo e i pastori, oppure la Natività e alcuni 
personaggi, il presepe completo: 

I lavori sono distinti nelle seguenti categorie: 

A) lavori  dei  bambini della scuola  dell’infanzia; 

B) lavori dei bambini della scuola primaria; 

C) lavori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

D)lavori degli studenti della scuola secondaria di secondo grado Sono ammessi : 

SONO AMMESSI: 

LAVORI TRIDIMENSIONALI ; 

LAVORI BIDIMENSIONALI; 

Modalità di esecuzione 

Ogni lavoro si deve basare su una composizione fissa senza parti staccate, senza collegamenti 
elettrici o dispositivi con acqua. 

La dimensione della base del presepe non deve superare  cm.50 x 70 

Non sono ammessi presepi preconfezionati o parti di presepe e personaggi preconfezionati. 

Per la realizzazione delle opere è ammesso l’utilizzo dei seguenti materiali: 

carta, cartone, stoffa, lana, plastica, lattine, polistirolo, sughero, stecchini di legno, pasta, semi, 
rame, cera, pasta di sale, creta, muschio, tutte le tecniche pittoriche, scultoree, tecniche grafiche.  

Verrà prestata particolare attenzione ai lavori realizzati con materiale riciclato e/o l’utilizzo originale 
di materiali di uso quotidiano 

Per ogni lavoro deve essere compilata una singola scheda da allegare. 

Modalità di valutazione 

La valutazione dei lavori sarà effettuata da apposita Giuria che sarà nominata dai Dirigenti 
scolastici dei due Istituti di rete. 

La Giuria a proprio insindacabile giudizio selezionerà i lavori e decreterà i vincitori. 

Sarà inoltre possibile votare il presepe preferito con modalità a distanza 

Premi 

Saranno assegnati vari premi in materiale scolastico, coppe  e attestati 

Esposizione 

I lavori, se possibile, saranno esposti al pubblico presso la sede scolastica, in alternativa si 
procederà con una mostra virtuale . 

Proprietà dei lavori 



Tutti i lavori rimarranno di proprietà dei rispettivi creatori. 

Brolo   04/11/2020                                                                                  

Le referenti 

prof.ssa Marina Toppi 

prof.ssa Anna Paola Cataldo 

 

 


