


 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Concorso A Premi “Ami la tua Sicilia?” 3° edizione 

I.C. Tisia D’Imera (Pa) 

 Referente: Prof. Castagna Giorgio   

BANDO-REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Art. 1 

Obiettivi 

Il concorso nasce per celebrare la Sicilia e la sua Bellezza e propone una attività volta alla 

sensibilizzazione degli alunni nei confronti della propria terra natia dal nome:  

“Ami la tua Sicilia? Tradizione in cucina: tra Ricordi, Odori e Sapori”. 

Il concorso prevede la descrizione delle bellezze della Sicilia mediante la produzione di un testo 

scritto, un elaborato grafico e la scelta di un brano musicale che amalgami il testo all’elaborato 

grafico.  Per far ciò gli alunni saranno tenuti a rispondere alla domanda: 

“Ami la tua Sicilia? tradizione in cucina: tra ricordi, odori e sapori”. 
Descrivi la bellezza di una tradizione culinaria della tua città, i Ricordi, gli Odori e i sapori 

con un testo!!! E poi …creane un disegno!!! E poi ancora  …quando avrai finito, scegli un brano 

musicale che possa esaltare la lettura del tuo testo mentre guardi il tuo disegno! 

Art. 2 

Destinatari 

Il Bando di concorso è indirizzato agli alunni delle classi I, II e III degli istituti di istruzione 

secondaria di primo grado e alle classe V delle scuola primaria della Regione Siciliana.  

Art. 3 

Sezioni 

Gli elaborati dovranno essere consegnati alla segreteria della scuola di pertinenza in forma anonima, 

in modo da non pregiudicarne i risultati, e consegnati alla commissione dell’I.C. di pertinenza 

numerati.  La commissione del singolo istituto dovrà selezionare tre elaborati per la scuola 

secondaria di primo grado, un solo elaborato per la scuola primaria e poi il miglior testo e il 

miglior grafico ed inviarli con raccomandata A/R o brevimano all’I.C. Tisia d’Imera di Termini 

Imerese (PA) entro e non oltre il 5 Maggio del 2020 ( fa fede il timbro postale). Tutti gli elaborati 

selezionati, provenienti da tutti gli istituti partecipanti, verranno valutati dalla commissione istituita 

presso la sede del concorso  I.C. Tisia D’imera. (giudizio insindacabile). 

 



Art. 4 

Criteri di valutazione 

Le commissioni dovranno stabilire quale sia il miglior progetto artistico assegnando i valori più 

elevati alla trasversalità, all’interdisciplinarietà e all’omogeneità tra i due elaborati prodotti (testo e 

grafico) e il brano musicale scelto. L’armonia dell’opera composita è la caratteristica 

principale. Inoltre, si dovranno mettere in evidenza sia il testo con il miglior punteggio e sia 

elaborato grafico con il miglior punteggio, che non siano stati indicati come miglior progetto 

artistico. 

Art. 5 

Caratteristiche degli elaborati 

Ogni singolo partecipante è tenuto a presentare, pena esclusione,  alla commissione del proprio 

istituto: un  testo(inedito), un grafico (inedito) e un brano musicale a sua scelta (qualsiasi genere è 

ammesso) 

 

- Il testo: stampa in A4,  lunghezza max 40 righe, carattere 12 Times  new  roman, interlinea 

1, paragrafo giustificato. Senza nominativo 

- Il disegno: tecnica libera dimensione A4. Senza nominativo 

- Il brano musicale scelto: indicarne Titolo ed Autore in basso nel testo scritto. 

 

Art. 6 

Modalita di iscrizione e Comunicazione dei risultati 

L’iscrizione è libera e gratuita. Per partecipare è sufficiente inviare i lavori entro la data di 

scadenza riportata nell’articolo 3 di questo bando.  

Sulla scorta dello scorso anno, si coglie l’occasione della giornata del 29 Maggio, per effettuare la 

premiazione nella sede dell’ARS. Tutte le istituzioni scolastiche potranno seguire la premiazione 

del concorso in diretta streaming dalla pagina Facebook del “Concorso Ami la tua Sicilia” 

@amilatuasicilia. Ogni eventuale modifica di luogo e data della premiazione avverrà stesso mezzo. 

 

 

 



Art. 7 

Le Commissioni 

Ogni I.C. partecipante dovrà istituire una commissione la quale è tenuta a valutare gli elaborati (Art. 

3 e 5) prodotti dagli alunni del singolo istituto. Tali commissioni invieranno, pena esclusione, entro 

i termini indicati nell’Art. 3 alla commissione del concorso istituita presso l’I.C. Tisia D’Imera (PA) 

che invece valuterà gli elaborati provenienti dagli I.C. partecipanti. 

Art.8 

I Premi 

I  premi verranno assegnati dalla commissione del concorso agli alunni vincitori che hanno 

totalizzato il maggior punteggio in base ai requisiti stabiliti e sono costituiti da libri. 

Inoltre,  gli atti relativi al concorso verranno pubblicati, di conseguenza la vittoria del concorso 

sarà titolo spendibile in futuro. 

Art. 9 

Trattamento dei dati e autorizzazione 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. Chiunque partecipi al presente bando autorizza espressamente, 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, il trattamento da parte del Ministero dei propri 

dati personali, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo e autorizza nel 

contempo la custodia, catalogazione ed eventuale diffusione in video o audio o stampo dei materiali 

pervenuti presso i canali istituzionali MIUR e degli Enti proponenti. 

 

 


