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OGGETTO: Concorso di idee - progetto “scale narranti” 

 

Art. 1 – Oggetto e obiettivi del concorso 

L’Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini, come deliberato dal Collegio dei docenti, nel quadro 
delle attività di promozione delle competenze culturali specifiche e trasversali attraverso la realizzazione 
di compiti di realtà, come previsti dal programma delle Avanguardie Educative, intende selezionare, 
attraverso un concorso di idee, una serie di testi da rappresentare sulle alzate dei gradi presenti in tutto 
l’Istituto scolastico.  

I docenti potranno svolgere le attività didattiche nei gruppi classi tese a promuovere la tematica indicata 
all’art. 3 del presente concorso di idee ed a presentare conseguente l’idea progettuale, assumendo 
l’impegno di realizzarla fattivamente sulla scalinate individuate. 

Art. 2 – Modalità di partecipazione 

Possono partecipare, in forma di gruppi, tutte le classi dell’Istituto, sotto la guida dei loro docenti. 

Art. 3 – Tematiche previste dal progetto 

Le citazioni proposte per abbellire le scale dell’Istituto, assumendo un significato artistico, valoriale o 
metaforico, dovranno essere individuate tra le canzoni dei cantautori italiani o stranieri, con particolare 
rilevanza per i testi che presentano temi sociali, educativi, artistici, emozionali o poetici.  

Pertanto, le proposte potranno scaturire da attività in classe realizzate attraverso l’ascolto e l’analisi dei 
testi delle canzoni.  

I testi delle canzoni infatti possono suscitare sensazioni positive in chi li ascolta, sia per la presenza di 
note musicali, ma anche per la presenza di testi che sapientemente pensati o costruiti, acquistano un 
grande significato per chi li ascolta. Il panorama musicale italiano ed internazionale presenta delle 
canzoni che gli studenti devono conoscere, essendo i brani più belli catalizzatori di emozioni e 
sentimenti.  

Il binomio musica e poesia è da sempre stato fondamentale per la stimolazione di stati d’animo gentili 
ed ottimistici; esso, pertanto, può rappresentare un valore aggiunto per aumentare la consapevolezza 
del sé e per far confluire le emozioni provate nel contesto scolastico su un binario di efficace 
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contaminazione creativa. 

Art. 4 – Valutazione 

Nei criteri di valutazione si terrà presente dei seguenti elementi caratteristici dei testi proposti: 

 originalità;  

 presenza di richiami ai principi e valori educativi; 

 messaggi positivi per gli studenti;  

 immediatezza comunicativa;  

 valenza significativa per il contesto scolastico;   

 presenza di particolari raffinatezze linguistiche.   
 

Una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle 
proposte. 

Art. 5 – Presentazione proposte 

Le proposte possono essere presentate in segreteria, esclusivamente con consegna a mano, entro il 15 
Dicembre 2022, utilizzando il modulo allegato. 

Art. 6 – Realizzazione opere 

Gli studenti di ogni plesso verranno coinvolti nelle attività didattiche di rappresentazione dei testi 

selezionati, sotto la supervisione del referente del progetto, docente Garritano Ketty. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 


