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Quarto Concorso Creativo Anno Scolastico 2018/19 
      “ Riuso creativo, la Scuola Pirandello decora l’albero di Natale” 
 

 

Il concorso scolastico artistico-creativo di plesso SMS L. Pirandello si pone l’obiettivo di potenziare 
l’immaginazione e la creatività degli alunni attraverso la conoscenza e l’utilizzo di tecniche 
pittoriche diverse. L’albero di Natale fai da te è la soluzione ideale per divertirsi con un occhio di 
riguardo all’ambiente. Oggetto del Concorso. Per i più giovani il Natale rappresenta un momento di 
festa, spesso però sempre più legato all’effimero. La proposta intende riportare l’attenzione alle 
tradizioni, ai gesti che possono favorire incontro e armonia, come la decorazione in compagnia di 
un albero con addobbi “originali” frutto della creatività personale. L’idea è quella di invitare 
ragazze e ragazzi a pensare e realizzare insieme degli ornamenti natalizi, fatti con i materiali di tutti 
i giorni, reinventandoli in maniera assolutamente nuova. Il progetto decorativo e gli addobbi 
dovranno avere le seguenti caratteristiche: – le decorazioni dovranno essere realizzate dalle classi 
con materiali di riciclo, prodotti naturali, materiali in armonia con l’ambiente (purché rispondenti ai 
criteri di pubblica sicurezza). Altrettanto le decorazioni dovranno essere colorate con prodotti 
rispettosi dell’ambiente; – gli addobbi non dovranno essere realizzati con pasta, semi o altri prodotti 
commestibili per motivazioni etiche; – non sono previsti collegamenti elettrici e quindi gli alberi 
non potranno essere illuminati. Utilizzare materiale di recupero trovato in casa e vecchi oggetti in 
disuso: lana, piccoli pezzi di legno, glitter, giocattoli, bottoni e tanto altro, uniti a decorazioni con 
acquerelli e tempere per realizzare dei “cd-addobbi” unici – I materiali per la realizzazione delle 
decorazioni e per gli allestimenti sono a cura delle classi. Gli alberi dovranno avere un’altezza di 
circa m.1,50.  



Ogni classe dovrà inoltre predisporre una scheda descrittiva della decorazione ideata dove, 
oltre all’identificazione della classe di appartenenza, verranno illustrati il senso del lavoro e le 
modalità di costruzione degli addobbi. Tale scheda verrà raccolta dall’organizzazione-giuria ai fini 
della valutazione dei lavori. I lavori realizzati metteranno in evidenza l’attenzione e l’interesse 
dimostrato dagli alunni. 

 

 
 

Tutte le 13 classi prenderanno parte all’evento, con durata  di creazione e di realizzazione di 
un mese, per tutto novembre 2018. L’esecuzione si svolgerà in due momenti: il primo 
momento verrà dedicato alla ricerca di materiali da parte di tutti gli alunni, il secondo 
momento alla realizzazione dell’albero e suo decoro. Martedì 4 dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00  attraverso una giuria  verrà scelto l’albero di Natale. La giuria vestirà un compito 
importante, individuare il migliore Albero di Natal e nelle 13 classi. 

La giuria è così  composta: 

• Il Dirigente Scolastico Mario F. Parabiagli 
• 2 Assessori dell’Ufficio Scuola e Cultura del Comune di Solaro 
• 3 Docenti di differenti discipline: Prof.ssa Boari, Prof.re Leto, Prof.ssa Grenati  
• Due Genitori scelti dalla docente organizzatrice per la loro collaborazione in biblioteca 

(madre alunno 1°D) ( madre alunna 2°D) 
• Presidente  del Consiglio di Istituto Guido Allievi 

Sostanzialmente sono tre i criteri di valutazione che  guideranno  la giuria nella designazione della 
classe vincitrice. La giuria darà una valutazione mediante  l'attribuzione  di  un  punteggio ai 
parametri di  seguito indicati:  

1. Capacità Creativa e Originale: al “ri-utilizzo fantasioso” dei materiali: da 2 a 6 punti 
2. Attenzione alle  tematiche legate alla tutela dell’ambiente, consapevolezza rispetto al valore 

della raccolta differenziata e al riuso degli oggetti (ovvero a creare con oggetti di riciclo o 
con elementi della natura): da 2 a 6 punti 

3. Attenzione e Interesse dimostrato dagli alunni: da 2 a 6 punti 

Vincerà la classe  partecipante che raggiungerà la massima valutazione di punti. La Giuria potrà 
comunque estendere la premiazione con premi simbolici di partecipazione, anche ad altre classi 
partecipanti  segnalate dalla stessa Giuria. 

La premiazione dell’albero di Natale più votato  avverrà il 15 dicembre 2018 in occasione 
della Festa della Scuola. 

 

Solaro ottobre 2018                                                    Docente   Organizzatrice  Prof.ssa Garrì 

 


