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In questi giorni di emergenza sanitaria e scuole chiuse in seguito alle misure riguardanti il contrasto e il 

contenimento del diffondersi del Coronavirus sull'intero territorio nazionale, i ritmi e le abitudini delle 

nostre vite hanno subito un brusco cambiamento. L’incertezza della situazione epidemiologica ci costringe a 

un necessario isolamento sociale ma, pur divisa dalla distanza, vorremmo che la nostra comunità scolastica 

si sentisse idealmente unita per superare questo difficile momento.    

“Come vedi la tua casa, la tua scuola, la tua città, il nostro paese, quando tutto questo sarà finito? Come 

possiamo sconfiggere insieme il nemico che per ora ci obbliga a stare a casa?”. Queste alcune delle 

domande a cui vorremmo che i nostri alunni provassero a rispondere, attraverso un elaborato (racconto, 

disegno, video, foto…) che lasci spazio alla loro spontaneità, espressività e creatività. Vestendo i panni di 

piccoli fotografi, scrittori, disegnatori, fumettisti e videoreporter, bambini e ragazzi possono osservare la 

situazione con un punto di vista differente rispetto agli adulti, regalando all’intera comunità locale degli 

attimi di speranza e leggerezza rispetto al futuro che ci attende.   

  

1. FINALITÀ  

L’Istituto Comprensivo A. Gabelli di Misterbianco (CT) indice il concorso interno #LaGabelliNonSiFerma al 

fine di permettere ai propri alunni di:   

- esternare la propria vicinanza alla comunità locale, pur divisi dalla distanza, condividendo impressioni, 

sensazioni e speranze di questo particolare momento vissuto dal nostro paese   

- sensibilizzare la comunità locale alla prevenzione contro la diffusione del Coronavirus   

- diffondere un messaggio positivo al resto della comunità   

- cambiare la percezione del ruolo dei giovani da fruitori a possibili protagonisti attivi del cambiamento - 

acquisire strumenti e conoscenze necessari al fine di adottare comportamenti di prevenzione e di 



adattamento in caso di emergenze ed offrire loro l'opportunità di essere dei moltiplicatori sociali, 

diffondendo tali saperi tra coetanei, famiglie, comunità scolastica ecc.   

  

2. DESTINATARI  

Il concorso è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria 

di primo grado dell’IC A. Gabelli di Misterbianco.  

3. CATEGORIE DI CONCORSO  

Sono istituite tre categorie di concorso:  

1. scuole dell’infanzia  

2. scuola primaria   

3. scuola secondaria di I grado   

  

4. TEMATICHE E TIPOLOGIE DI PRODOTTI  

I contenuti dovranno veicolare un messaggio positivo, traendo spunto dalla situazione di emergenza e dalla 

necessità di adottare e promuovere comportamenti di prevenzione per combattere la diffusione del 
Coronavirus.   

Il concorso interno prevede l’ideazione e la produzione di elaborati, utilizzando le diverse tipologie della 

comunicazione scelte dai partecipanti in base alle proprie attitudini (es. disegno, fumetto, racconto, 
poesia, canzone, foto, video, strumenti multimediali di vario tipo, compresi i siti, gli e-book, le app, ecc.).  

  

Nello specifico:   

 •  I racconti non devono superare una lunghezza massima di un foglio protocollo o di un testo Word di  

4.500 caratteri.  

  

• I disegni possono essere realizzati attraverso l’uso della tecnica preferita (pastelli, pennarelli, 

pastelli a cera, colori a tempera, bianco e nero, collage, acquarelli, tecniche miste...) su un foglio 
formato A4. Sono ammessi anche i disegni che riportano parti di testo (es. fumetti, slogan…)  

   

• Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con 
fotocamere digitali, smartphone e tablet, a cui dovrà essere aggiunto un titolo e una breve 

descrizione del soggetto. Le immagini devono essere preferibilmente in un formato .jpg, peso 

massimo consigliato 2MB.  

  

• I video possono essere girati con uno smartphone e devono essere in formato.mp4 o .mov; la 

durata massima è di 5 minuti.   

I filmati possono essere girati traendo spunto da diversi generi (documentario, spot, fiction, 
animazione) e tecniche.  

Le immagini e le riprese inserite nell’opera dovranno essere completamente inedite. L’audio/video 

utilizzato non dovrà essere protetto da copyright, compreso eventuali commenti musicali e 

musiche di sottofondo e di ogni altro contributo video e/o fotografico incluso nel montaggio. Si 

consiglia di utilizzare materiale audiovisivo amministrato secondo licenza Creative Commons.   

  



• L’opera non deve in alcun modo presentare contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo della 
dignità altrui. L’IC A. Gabelli è sollevato da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e 

spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto o dalla produzione dell’opera, 

e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità di tutti i contenuti dell’opera alle norme vigenti. Nel 

caso in  

cui l’opera o parti di essa non siano conformi per tutti gli aspetti sopra elencati alle vigenti norme in 

materia, l’opera sarà esclusa dal concorso.   
  

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI   

• Per ogni opera devono essere riportati: titolo, nome dell’autore, classe di appartenenza  

• Le opere dovranno essere trasmesse in formato digitale ed inviate solo ed esclusivamente 

all’indirizzo email  icsgabelli.concorso@gmail.com  

               Si consiglia di spedire file di grandi dimensioni attraverso la piattaforma di file-sharing 

“WeTransfer”                 (www.wetransfer.com).   

• Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato al 03/04/2020 per tutte le sezioni del concorso.  

  

6. UTILIZZO DEGLI ELABORATI   

• Poiché il concorso non ha scopo di lucro, le opere pervenute, così come le informazioni e le 

immagini ritenute adeguate alla promozione dell’iniziativa dell’Istituto, potranno essere pubblicate 

sul sito della scuola www.aristidegabelli.edu.it , sulla pagina Facebook della scuola e/o sulla pagina 

”Didattica a distanza – IC Aristide Gabelli” senza richiedere al partecipante autorizzazioni ulteriori 

oltre alla liberatoria già firmata all’inizio dell’anno scolastico in corso.   

• Le opere entreranno a far parte dell’archivio digitale dell’IC A. Gabelli, catalogate e rese disponibili 

per la fruizione da parte del pubblico, sia online sia con visione in sede attraverso mostre ed eventi 

pubblici.   

• L’IC A. Gabelli si riserva la possibilità di diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno 

ritenuti necessari.   

• Gli elaborati potranno, inoltre, essere utilizzati per la sensibilizzazione sui temi trattati e la 

promozione delle attività su tutto il territorio regionale e nazionale.    

  

7. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI  

• Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta da membri del personale scolastico 

scelti dall’Istituto.   

• La Commissione si esprime, sulla base dei criteri di originalità, creatività, coerenza con le finalità e il 

tema del concorso, con un giudizio insindacabile sul miglior elaborato per ciascuna categoria del 

concorso.   
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• L’Istituto si riserva la possibilità di assegnare lo speciale premio Social all’elaborato che avrà 

ricevuto il maggior numero di like sull’evento Facebook.   

  

8. PREMIAZIONE   

I vincitori delle tre categorie saranno premiati presso l’Istituto scolastico nei mesi successivi alla scadenza e 

in quella sede verrà consegnato un attestato di partecipazione a tutti gli studenti che avranno inviato un 

elaborato.   

  

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO   

Gli autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone e dei 

soggetti rappresentati. La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione del presente 

regolamento.   

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

– Regolamento (UE) 2016/679.  

   


