CONCORSO 2015-2016

Nome scuola: SCUOLA PRIMARIA I.C. “A. CROSARA”

Classi 3B e 3C Tempo Normale
Categoria: PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
Città: CORNEDO VICENTINO (VI)

Per l’anno scolastico 2015-2016 torna con la quarta
edizione il concorso nazionale “LA MATITA DELLE
IDEE”, istituito da GIOTTO FILA e rivolto alle scuole
dell’Infanzia e Primarie. Il Premio come sapete è unico nel
suo genere poiché coinvolge l’istituto nel suo insieme,
creando occasioni di aggregazione, condivisione e
confronto tra le varie anime della scuola che sono chiamate
a riflettere insieme e con un approccio creativo su tematiche
di attualità.
La nuova edizione - anche quest’anno patrocinata da
MUBA Museo dei Bambini Milano – si occuperà, visto che
il tema è di grande attualità, della pacifica convivenza nelle
scuole. Il titolo è “Crescere è un’Arte”, stare bene con gli
altri, stare bene a scuola. L’obiettivo è realizzare un
manifesto che sensibilizzi tutti, alunni, insegnanti e
genitori, sull’importanza del rispetto reciproco, della
rilevanza dei valori e delle regole della convivenza civile
nella scuola, ma anche fuori. Perché solo così si possono
gettare le basi di un futuro libero da prevaricazioni,
discriminazioni, popolato da buoni cittadini, rispettosi
dell’ambiente in cui vivono e di chi lo condivide con loro.
In palio, un’aula dedicata alla creatività di 25 mq e del
valore pari a 25mila euro da realizzare all’interno
dell’edificio scolastico, completa di tutti gli elementi
d’arredo e dotata di ogni prodotto per colorare, disegnare e
modellare in completa sicurezza.
Un sostegno concreto a chi la scuola la vive tutti i giorni,
un impulso alla creatività di chi popolerà il nostro
futuro.

Possono partecipare al concorso tutti gli istituti scolastici
delle scuole dell’Infanzia e Primaria sparse sul territorio
nazionale. I progetti inviati dalle scuole, secondo le
modalità del regolamento, saranno valutati da una giuria
qualificata, composta dal presidente FILA Alberto Candela,
dalla responsabile relazioni esterne del MUBA – il Museo
dei Bambini – Cinzia Cattoni, dal medico, psicoanalista e
scrittore Luigi Ballerini, da Roberto Sconocchini,
insegnante e autore del blog “maestro roberto”, e dal
celebre Gherardo Colombo - Ex PM, oggi impegnato
nell’educazione alla legalità nelle scuole nonché Premio
Nazionale Cultura della Pace 2008.
Oltre a scegliere il vincitore assoluto, la prestigiosa
giuria premierà anche altre cinque scuole con una
fornitura completa di prodotti GIOTTO-FILA.
Il giudizio dei giurati si baserà sull’originalità dell’idea,
sulla coerenza dell’elaborazione rispetto all’idea stessa e
sulle caratteristiche estetiche e creative della presentazione.
I lavori, presentati a livello nazionale, in tutto sono stati
453!!!
Per vedere il lavoro delle nostre classi e il nome della nostra scuola
basta cliccare Concorso Giotto 2016 CRESCERE e' UN'ARTE e …
tra, i primi cinque ci saremo anche noi!!!

Un GRAZIE ai bambini delle due classi terze che, a loro insaputa, hanno
partecipato al concorso!

