
 

3^ edizione del Concorso di Poesia, Disegno e Opera Multimediale per bambini  
IL MONDO CHE VORREI 

 
PRESENTAZIONE 
La Scuola Statale Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale “Rocca Bovio Palumbo” organizza la 3^ 
edizione del Concorso di Poesia, Disegno e Opera Multimediale “IL MONDO CHE VORREI”, destinato ad 
alunne ed alunni frequentanti la classe quinta primaria in una scuola tranese nel corrente a.s.   
Le poesie, i disegni e i prodotti multimediali avranno come tema un futuro sostenibile dal punto di vista 
sociale e ambientale.   Citando i versi di Gianni Rodari tratti dalla filastrocca Il futuro: “…Sogni, promesse 
volano…ma poi cosa accadrà? Che ognuno avrà il futuro che si conquisterà” vogliamo sensibilizzare le 
bambine ed i bambini ai temi dell’ambiente, della tolleranza e della solidarietà sociale. 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
I testi, i disegni e i prodotti multimediali, insieme alla scheda ufficiale del Concorso, compilata in ogni sua 
parte e firmata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale sui minori, dovranno pervenire via e-mail 
all’indirizzo bamm302003@istruzione.it indicando in oggetto il titolo del concorso IL MONDO CHE VORREI. 
Le poesie, i disegni e i prodotti multimediali vanno trasmessi in allegato all’e-mail che deve contenere altresì 
i dati identificativi dell’autore e la dichiarazione di avere letto e di accettare il regolamento (come da scheda 
di partecipazione da allegare). 
Le poesie, i disegni e i prodotti multimediali dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2021. 
 
OPERE AMMESSE AL CONCORSO 
Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana, disegni e prodotti multimediali presentati dagli alunni 
delle classi quinte che frequentano le scuole primarie del Comune di Trani, purché inediti. Si può concorrere 
con una poesia di lunghezza non superiore ai 30 versi, con un disegno su un foglio a scelta tra i formati A/5, 
A/4, A/3 o con un lavoro multimediale eseguito attraverso software scelti dai concorrenti. La partecipazione 
al Concorso è gratuita.  
La commissione giudicatrice valuterà gli elaborati proposti sulla base dei seguenti criteri: 
 
Sezione linguistico-espressiva: 

1. Originalità del testo 
2. Aderenza al tema proposto 
3. Lessico utilizzato 

 
Sezione grafico-pittorica: 

1. Creatività  
2. Attinenza al tema 
3. Padronanza della tecnica utilizzata 

 
Sezione multimediale 

1. Accuratezza dei contenuti 
2. Attinenza al tema 
3. Qualità delle rappresentazioni multimediali 

 
GIURIA 
Le poesie, i disegni e i prodotti multimediali presentati saranno valutati ad insindacabile giudizio da una Giuria 
formata dai docenti del dipartimento di lettere, di arte e di tecnologia della Scuola Statale Secondaria di 
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Primo Grado ad indirizzo musicale “Rocca Bovio Palumbo”. I risultati del concorso saranno resi noti in data 
da stabilirsi e tempestivamente pubblicati sul sito della scuola.  
 
PREMI 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in presenza, qualora l’evoluzione della situazione pandemica lo 
consentisse, nella data e nella sede che saranno comunicate.  
I primi tre classificati di ciascuna categoria saranno premiati con un dono e riceveranno un attestato; alle 
scuole che hanno aderito al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
DIRITTI D’AUTORE   
Gli autori delle poesie, dei disegni e dei lavori multimediali ammessi al Concorso rimangono pienamente in 
possesso dei loro diritti a tutti gli effetti di legge. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla 
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione alla 
pubblicazione e promozione per pubblicizzare, promuovere e documentare il concorso sulle pagine facebook 
e instagram e sul sito web della scuola.    
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento.  I dati personali 
sono trasmessi e conservati, in conformità con la Legge 196/2003, esclusivamente per le finalità sopra 
indicate e per il tempo strettamente necessario all’espletamento dello stesso. Ai sensi del D.P.R. 430 del 
26.10.2001, art. 6, il Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


