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ALLEGATO 3Aa 

Bando Concorso Liceo L. A. Seneca 

“CONTAGIO CREATIVO” - 1^ edizione 

 

 

Per l’anno scolastico 2020-2021 è indetta la prima edizione del Concorso “Contagio 

creativo”, concorso scolastico a premi ad iscrizione gratuita, aperto a tutti gli studenti (appartenenti 

ai tre indirizzi e plessi) e ai docenti del Liceo L. Anneo Seneca, gara da svolgersi in modo 

individuale e non in gruppo, visto il tema particolare e il carattere personale della competizione. 

 

La situazione contingente ci pone davanti a difficoltà e sfide inedite che possono generare 

problemi di adattamento anche notevoli. Il modo di affrontare la preoccupazione per il Covid-19 e 

di reagire al susseguirsi degli avvenimenti mette in luce modelli comportamentali eterogenei, 

tuttavia sappiamo che, in generale, nelle circostanze difficili le risorse più importanti ci vengono 

dalla capacità di intuire e costruire soluzioni alternative; in altre parole, dalla nostra creatività, 

una competenza che può e deve essere coltivata nel tempo.  

La creatività non sempre riesce a trovare spazio sufficiente a scuola, eppure può costituire una 

risorsa in un contesto di grande incertezza non solo per il futuro, ma anche per il presente: ci 

permette di concentrarci sulle nostre possibilità, di assumere un atteggiamento costruttivo e 

fiducioso; aiuta a  modificare la nostra lettura della realtà e la reazione alle situazioni del 

momento, consentendoci di variare il nostro punto di vista. 

 

Pertanto si bandisce il presente concorso artistico-letterario con l’obiettivo di stimolare 

alunni e docenti a una riflessione riguardante la problematica situazione che stiamo attraversando, 

per cercare di superare tale complessità attraverso la propria espressione creativa.  

 

REGOLAMENTO  

 

Modalità di svolgimento 

 

 

SEZIONE 1) artistico/multimediale  

 

I partecipanti sono invitati a realizzare un prodotto artistico o digitale originale (ad esempio: 

disegno o opera artistica grafica con varie tecniche, scultura, altri oggetti...) o un prodotto 

multimediale (ad esempio: video, brano musicale, ecc.) che illustri la propria riflessione 

sull’argomento. 

Gli alunni/docenti che si iscrivono a questa sezione realizzeranno un “prodotto” documentando e 

spiegando le diverse fasi della produzione, sia con un testo scritto espositivo presentato su file in 

Word, sia con una ripresa (con cellulare) in formato Mp4 oppure con una serie di fotografie (in 

questo caso accompagnate da una spiegazione con audio in Mp3), in cui dovranno dimostrare quali 

intenti li abbiano motivati e quale scopo hanno voluto ottenere. 

Si partecipa al concorso individualmente. 

 

 

SEZIONE 2) letteraria. 

 

Per questa sezione si chiede di scrivere un racconto al massimo di 4 cartelle, formato A4, 

carattere Times New Roman corpo 12, margine cm. 2 sui quattro lati. 
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L’argomento dovrà essere legato alla situazione della pandemia e si dovrà scegliere se 

ispirarsi al genere comico o satirico o drammatico o giallo o di fantascienza, ecc. L’alunno/docente 

dovrà indicare il genere scelto e proporre un titolo. 

 

N.B. Sia le opere di qualsiasi natura che gli elaborati scritti NON DEVONO RIPORTARE 

ALCUN NOME O INDICAZIONE DELL’AUTORE, pertanto i racconti selezionati verranno 

trasmessi, in forma anonima, ad una commissione costituita da docenti e/o ex docenti di diverse 

discipline. 

Sarà stilata una graduatoria e verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria/sezione. 

 

Premi 

 

I premi per i vincitori saranno sorteggiati tra le opere realizzate per la sezione 1) e tra altri 

premi offerti dalla biblioteca della scuola; a discrezione della Giuria potranno essere conferiti 

ulteriori premi o riconoscimenti per i vincitori. 

A tutti i partecipanti sarà inviato un attestato (per il triennio valido per il riconoscimento dei 

crediti).  

La data della premiazione, presumibilmente nei primi giorni di giugno 2021, sarà 

comunicata nel corso dell’anno scolastico. 

 

Per entrambe le sezioni, la partecipazione al concorso è possibile solo - pena esclusione - 

iscrivendosi entro martedì 15 dicembre 2020, inviando la scheda di iscrizione allegata 

ALLEGATO 3Ac con una mail al seguente indirizzo concorsi.seneca@gmail.com, contenente 

nome, cognome, classe, sezione, mail scolastica ufficiale (… @liceoseneca.it ) per comunicazioni, 

sezione del concorso: 1) artistico/multimediale oppure  2) letteraria.  

In allegato la liberatoria del concorso, da inviare COMPILATA e FIRMATA  (dai genitori per i 

minorenni) obbligatoriamente insieme alla mail di iscrizione, sempre entro il 15 dicembre 2020 

allo stesso indirizzo. 

 

N.B. Sia le opere di qualsiasi natura che gli elaborati scritti NON DEVONO 

RIPORTARE ALCUN NOME O INDICAZIONE DELL’AUTORE, che saranno scritte 

invece sulla documentazione aggiuntiva ed esplicativa dell’opera. 

 

I lavori artistici (manufatti) devono essere consegnati alla prof.ssa Malvenuto (sede Albergotti)  

o Colabella (Maroi) esclusivamente dalle 8 alle 14 di martedì 27 aprile 2021, con modalità da 

stabilire, fatte salve le norme di sicurezza Covid. 

Anche l’invio alla mail concorsi.seneca@gmail.com del materiale digitale della sez. 1) e degli 

elaborati scritti della sez. 2), oltre che della documentazione illustrativa a corredo di tutte le 

opere (e comprensiva di nome, cognome, classe e sezione e mail)  è fissata a martedì 27 aprile 

2021. 
 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19 e data la variabilità della 

situazione ad essa connessa, tutte le fasi del concorso verranno svolte in modalità a distanza 

(online), con possibili variazioni al regolamento, che verranno comunicate con circolare pubblicata 

sul sito o con avvisi sui RE (registro elettronico di classe) o su Classroom.  

Chiarimenti in merito allo svolgimento del concorso potranno essere richiesti alla referente 

del progetto prof.ssa Sabrina Colabella e alla coordinatrice prof.ssa Paola Malvenuto all’indirizzo 

concorsi.seneca@gmail.com .  

 

Allegati: -liberatoria concorso “Contagio creativo” ALLEGATO 3Ab 

               -scheda di iscrizione concorso “Contagio creativo” ALLEGATO 3Ac 
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