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ConcoR-Siamo la legalità
Anno Scolastico 2020/21

PREMESSA
Anche in quest’ anno, così anomalo e particolare, con tutte le limitazioni che il perdurare dell’emergenza
epidemiologica continua a imporre, l’Istituto ha fortemente voluto che il concorso “ConcoR- Siamo la
Legalità” non si fermasse, prevedendone la sua terza edizione. 
L’iniziativa,  come gli  scorsi  anni,  ha  la  finalità  di  promuovere  negli  alunni,  e  nell’intera  comunità
scolastica, la cultura della legalità, intesa come complesso di diritti e di doveri, garantiti ad ogni singolo
cittadino e cittadina, in modo da consentir loro una vita serena e sicura all’interno della compagine
sociale.
La cultura della legalità  va intesa come conoscenza e consapevolezza della  natura e funzione delle
regole nella vita sociale, dei valori della democrazia e del concreto esercizio dei diritti di cittadinanza, a
tutti i livelli, premessa indispensabile per costruire relazioni sane e costruttive  tra i cittadini e tra questi
ultimi e le istituzioni, nella convinzione che i diritti acquisiti, frutto di tante battaglie del passato,  non
possano considerarsi come conquistati per sempre, ma vanno sempre tutelati e protetti e che alla scuola
spetti un impegno inderogabile in tale direzione.
Educare alla legalità non vuol dire, quindi, fare solo esercizio teorico, al contrario, essa esige in primo
luogo  di  essere  praticata:  le  regole  non devono  essere  presentate  come principi  di  comportamento
imposti dall’alto e, quindi, obbligatori, ma devono essere vissute con consapevolezza e partecipazione.
La  cultura  della  legalità  deve  divenire  e  si  deve  caratterizzare  sempre  più  come  esercizio  di
partecipazione democratica, e, quindi, fondamento dell’identità di ogni persona e di ogni cittadino, per
far sì che possa innescare un circolo virtuoso fra i  giovani cittadini e le istituzioni,  specialmente le
amministrazioni locali, quelle più prossime al cittadino, in modo da incentivare l’assunzione di condotte
e stili di vita responsabili del singolo verso la collettività.
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Il  progetto,  infatti,  vede  il  pieno  coinvolgimento  delle  Amministrazioni  comunali  e  di  molte
Associazioni presenti sul territorio, impegnate in vari settori e operanti in diversi ambiti di intervento
sociale, oltre all’ impegno di tutte le Forze dell’ Ordine.
Questo concorso si aggiunge alle tante altre iniziative che la scuola promuove al fine di consentire  alle
alunne e agli  alunni  di  giungere al  pieno e consapevole riconoscimento,  alla interiorizzazione delle
regole della vita democratica, alla loro sedimentazione nella propria coscienza, attraverso una riflessione
su uno o più aspetti nei quali si declina la legalità, anche tramite la sua esperienza quotidiana vissuta nei
contesti frequentati: in primis la famiglia, a seguire la classe, le associazioni.

FINALITA’
Il fine ultimo del progetto è educare alla legalità, intesa come consapevolezza , da parte del singolo, dei
propri diritti e doveri di cittadino inserito in un contesto sociale.
Educare  alla  legalità  favorisce  infatti,  l’ armonico  sviluppo  della  personalità,  perché  presuppone la
capacità di operare scelte autonome, responsabili, esenti da pregiudizi; questo ambizioso obiettivo può
essere  perseguito  e  raggiunto  soltanto  in  un  rapporto  dialettico  con le  istituzioni  e  la  associazioni,
nonché con il pieno coinvolgimento delle famiglie, dando, così, piena attuazione al Patto Formativo su
cui si fonda l’ alleanza educativa tra scuola e famiglia.
Tale concorso mira a stimolare una riflessione critica,  da parte del bambino e dell’adolescente,  che
contribuisca  a  favorire  lo  sviluppo  di  una  cittadinanza  responsabile,  anche  attraverso  uno  sguardo
introspettivo, accompagnato da uno sforzo immaginativo e creativo,  in una prospettiva di coerenza con
quanto dettano le Raccomandazioni Europee in merito alle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI
La partecipazione al concorso è riservata agli studenti delle classi III - IV e V della Scuola Primaria e  a
quelli della Scuola Secondaria di primo grado.

TEMA
Il progetto di questa terza edizione si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole Primarie e delle
Secondarie di primo grado, secondo le opportune diversificazioni relativamente agli ordini, in un lavoro,
anche di  tipo interdisciplinare,  che,  utilizzando ciascun tipo di  linguaggio,  miri  ad approfondire,  in
maniera originale, lo studio della  Costituzione Italiana e, nello specifico, l’articolo 9, che, in questo
periodo così particolare che stiamo vivendo, assume particolare rilevanza:

<<La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>.

MODALITA’  ESPRESSIVE  E  INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  LE  CLASSI  DELLA
SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  
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Il concorso prevede una suddivisione in due sezioni:
a) Sezione  letteraria  :  produzione  di  un  testo  poetico  o  narrativo  inedito (saggio  breve,  tema,

articolo, poesia, racconto) inviato su supporto cartaceo o digitale, della lunghezza massima di n.
40 righe, dimensioni carattere 12;

b) Sezione  grafica/multimediale  :   produzione  di  un  elaborato  grafico  realizzato  con  disegno  a
tecnica libera (olio, carboncino, pittura, pittura polimaterica, grafica, computer graphic, ecc.) nel
formato  album da  disegno A4 o  di  elaborati  realizzati  con forme espressive  multimediali  a
disposizione (cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc.), formato AVI – MP4 – MPG,
della durata massima di 5 minuti.

I partecipanti potranno concorrere:
- con elaborati che siano espressione di un lavoro collegiale, svolto dalla classe o da gruppi di alunni;
- con elaborati prodotti individualmente;

ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere corredati da una breve relazione accompagnatoria esplicativa del lavoro e
del  percorso  seguito  dall’alunno  o  dalla  classe  nella  definizione  del  progetto,  nonché  delle  scelte
stilistiche  operate,  nonché  ogni  altro  elemento  che  si  ritenga  necessario  all’illustrazione  e  alla
valorizzazione del lavoro svolto (scheda allegato A). 
I lavori dovranno essere presentati in forma anonima e accompagnati da una busta chiusa contenente
inoltre  la  liberatoria  in  quanti  minorenni  e  dati  identificativi  del/dei  partecipante/i  della  suola  di
appartenenza  (allegati  B  e  C)  e  dovranno  pervenire,  alla  segreteria  dell’Istituto  Comprensivo  di
Moliterno, recapitate a mano o a mezzo posta all’indirizzo: via D. Galante, n. 21 – 85047, Moliterno
(Pz), entro il 10 aprile 2021.
Sul plico contente gli elaborati dovrà essere riportata la dicitura: “CONCOR-SIAMO LA LEGALITA’”
Per gli elaborati di cui risulti possibile l’invio a mezzo casella di posta elettronica, gli indirizzi e-mail di
riferimento sono: Email: pzic85500b@istruzione.it; Pec: pzic85500b@pec.istruzione.it 
Il materiale in concorso non sarà restituito.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
I componenti della giuria saranno scelti in modo da essere rappresentativi del mondo della scuola, delle
istituzioni e delle associazioni presenti sul territorio.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Per ogni sezione e per ogni ordine di scuola, (Primaria e Secondaria), sarà premiato, con un buono del
valore di Euro 100,00, l’elaborato, che, a giudizio insindacabile della giuria, si sarà classificato primo,
perché avrà affrontato in maniera originale, autonoma, creativa e significativa il tema oggetto del bando
La premiazione avverrà entro il mese di maggio 2021.

UTILIZZO MATERIALI E TRATTAMENTO DATI
Tutto il materiale inviato si considera di proprietà esclusiva dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” che
non ne garantisce la restituzione e che se ne riserva l’utilizzo ai fini della divulgazione didattica.
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Tutti i  dati personali forniti per la partecipazione al Concorso saranno utilizzati solo nell’ambito del
singolo evento e trattati secondo le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
Eventuali  ed ulteriori  informazioni possono essere richieste dagli  interessati  tramite casella di posta
elettronica:  pzic85500b@istruzione.it o  Pec:  pzic85500b@pec.istruzione.it o  al  numero  di  telefono:
0975 64106.

Allegato A
Compilare l’Allegato A a cura dell’Istituzione Scolastica e accluderlo

nel plico contenente l’elaborato per il concorso
  

Partecipazione al concorso “ConcoR-Siamo la legalità” a.s. 2020/20201

 
 

Denominazione dell’Istituzione scolastica: ____________________________________________ 
 

Tipologia di istituto: _______________________________________________________________ 
 

Via: ________________________________ Città: _________________________ Provincia: ____ 
 

Telefono scuola: ________________________ E-mail: ___________________________________ 
 

Dirigente scolastico: _______________________________________________________________      
 

Docente di riferimento: ____________________________________________________________  
 

Telefono docente di riferimento: _____________________________________________________ 
 
  

A) INDICAZIONE DEL GRADO DELLE SCUOLE COINVOLTE: 
  

 primaria                                                    
 secondaria di primo grado                                   
 istituto comprensivo

Classe Sezione/Sezioni Numero alunni 

1
2
3
4
5

4

mailto:pzic85500b@pec.istruzione.it
mailto:pzic85500b@istruzione.it


B) DOCENTI COINVOLTI PER DISCIPLINE 
 

Discipline Numero docenti

Discipline umanistiche 

Discipline scientifiche 

Discipline artistiche 

Altro 

 
 

C) ESTERNI ALLA SCUOLA  
 

Esterni Numero 

Esperti 

Supporto tecnico 

Altro 

 
 

D) TITOLO DEL LAVORO  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
E)  BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 
 (argomento, modalità operative, eventuale elaborazione interdisciplinare, partecipazione e   
 coinvolgimento della classe, ruolo degli esperti esterni) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Si assicura che i dati saranno trattati con la riservatezza prevista dalla L. 675/96 e in relazione al
D.L. 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati
potranno essere cancellati o rettificati.

Data __________________________

Timbro e Firma (legale rappresentante della scuola)

_____________________________________________
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Allegato B 
Compilare l’allegato B e accluderlo nel plico contenente l’elaborato per il concorso

LIBERATORIA PER SOGGETTI MINORENNI

DATI DEL MINORENNE
Nome _________________________________   Cognome___________________________________ 
nato a _________________________________________ il___________________________________ 
residente in Via/Piazza _____________________________________n°________________________ 
Città ________________________________________ Prov _____________________ Cap________  
frequentante la classe____ sezione____ della scuola_________________________________________ 
 

DATI DEL MAGGIORENNE IN QUALITA’ DI
 

□ GENITORE                  □ TUTORE
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il___________________________________ 
residente in Via/Piazza______________________________________n°________________________ 
Città _________________________________________  Prov _____________________ Cap ______  
C.F. ________________________________,TIPO DI DOCUMENTO_________________________ 
N° ____________________________________ 

Preso atto del bando relativo al concorso “ConcoR-Siamo la legalità”, informato e reso edotto sulle

finalità del progetto, condivide lo stesso ed acconsente alla partecipazione del minore a tale concorso
 

AUTORIZZA

l’Istituto Comprensivo alla eventuale pubblicazione e diffusione, sia in formato cartaceo che telematico,
dell’elaborato realizzato dal minore nell’ambito della sua partecipazione al concorso.

Località ________________________________ Data ________________________________________
 
Firma del genitore/tutore 
_____________________________________
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Allegato C
Compilare l’Allegato C e accluderlo nel plico contenente l’elaborato per il concorso

Allegato C – Scheda di sintesi

Titolo del lavoro_____________________________________________________________________

Scuola______________________________________________________________________________

Via / Piazza __________________________________________________________________ n° ____

Cap __________________ Città ____________________________________ Prov _______________

Tel______________  Fax ______________________Email___________________________________

Classe/i_____________________________________________________________________________

Nominativi alunno/i partecipanti al lavoro di gruppo di realizzazione: 
                                           
Cognome Nome Classe Sezione
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