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In sintesi modalità di partecipazione 
CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 

✓ Alunni delle classi terminali(Scuola secondaria di primo grado della provincia 

di Taranto e dei Comuni limitrofi alla città di Martina Franca(TA)) 
✓ Alunni del biennio, IISS “E. Majorana”, Martina Franca(TA) 
✓ Alunni del triennio, IISS “E. Majorana”, Martina Franca(TA) 

 
 

SEZIONI DI ARTICOLAZIONE DEI LAVORI 
 

“La creatività non si trasmette. Ma 

ognuno, incontrando l’occasione di 

poterla sperimentare, può 

accendersene” 

Danilo Dolci 

 

“Le idee non possono realizzare 

nulla. Per realizzare le idee, c’è 

bisogno degli uomini, che mettono 

in gioco una forza pratica” 

Karl Marx 

 

“La creatività è soprattutto la 

capacità di porsi continuamente 

delle domande”  

Piero Angela 

 

 

 



• Arti visive: pittura, disegno, fumetto, fotografia, video 
• Arti espressive: danza, musica, scrittura di un testo in prosa o in versi 
• Arti integrate: contaminazione fra tecniche artistiche miste e linguaggi 

integrati(visivo, letterario, poetico, musicale, fotografico, video, multimediale, 
web-art, utilizzo di software in chiave artistica, ecc.) 
In relazione alla tipologia dell’opera si chiede di rispettare le seguenti 
indicazioni di impostazione e invio dei lavori: 
- per la pittura, il disegno e il fumetto: lavoro da realizzare su foglio A4, 
con qualsiasi tecnica grafica e pittorica; 
- per la fotografia:  immagine  in formato PDF e JPG o in formato AVI o 
MPEG; 
- per i video e coreografie:  ogni video deve avere una durata massima di 
1’30’’, può essere realizzato con qualsiasi strumento di ripresa(cellulare, tablet, 
fotocamera, telecamera…), deve essere consegnato in formato digitale (AVI o 
MPEG). Eventuali musiche presenti nel video non devono coperte da copyright; 
- per i brani musicali inediti: ogni brano può essere registrato con qualsiasi 
mezzo anche cellulare, tablet o simili e deve avere la durata massima di 1’30’’; 
- per il testo in prosa: lavoro in formato PDF, Times New Roman, 14,  non 
più di 10 righi 
- per un testo in versi:  lavoro in formato PDF, Times New Roman, 14, non 
più di 12 versi 
- per la produzione di lavori realizzati con tecniche artistiche miste e 
linguaggi integrati, si consideri quanto indicato precedentemente calibrando il 
tutto rispetto alla tipologia del lavoro da produrre. 

 

Termini e modalità di partecipazione 

L’iniziativa prevede la sua articolazione in <due items> corrispondenti alla proposta 

di due parole-chiave una per ogni item intorno a cui gli studenti potranno produrre le 

proprie opere nel rispetto dei seguenti termini: 

-1° item, parola-chiave: sostenibilità, termine di consegna dei lavori: 23 gennaio 

2023; 

-2° item, la parola-chiave sarà comunicata a fine gennaio 2023, termine di consegna 

dei lavori: 20 marzo 2023 

Nello specifico, ogni studentessa e studente, individualmente o in gruppo, potrà 

partecipare con la produzione artistica di un solo lavoro per ogni parola-chiave 

proposta nei diversi items. 

Ogni opera deve essere accompagnata  con un documento PDF, indicando: 

- il nome e il cognome dell’autore o degli autori con relativo/vi indirizzo/zi di posta 

elettronica; 

- la Scuola e la classe di appartenenza; 

- la sezione per la quale si partecipa; 



- il titolo dell’opera; 

- una breve didascalia di presentazione; 

- liberatoria per la pubblicazione di immagini e voce. 
A discrezione dell’autore o degli autori si potrà anche allegare un breve video che ne 

spieghi la motivazione della partecipazione e il valore dell’opera presentata. Video da 

rendere visibile durante un’eventuale Assemblea di Istituto di condivisione dei lavori 

selezionati dalla Commissione di lavoro. 

Ciascuna opera dovrà essere inviata entro il termine di consegna alla casella di posta 

elettronica: albero.idee@majorana.net. 

Premi e premiazione 

I lavori inviati, in relazione ad ogni items, in tempi brevi, dopo la visione da parte del 

Gruppo di lavoro, saranno pubblicati sul sito della scuola, 

https://www.majoranaiiss.edu.it,  nell’area opportunamente riservata 

A fine anno scolastico(ultima decade di aprile), durante una manifestazione finale, 

saranno consegnate delle targhette di merito alle opere considerate particolarmente 

<significative>. 

Il Gruppo di lavoro, potrà  attribuire anche menzioni di merito per ogni categoria e 

sezione. 

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al Bando-Regolamento 

Referente  

Prof.ssa Rosa Barratta 

Gruppo di lavoro 

Prof.ssa Maria Carmela Dompietro, prof.ssa Palma Spinelli, prof.ssa Maria Cecilia Delfini Casavola, 

prof.ssa Angela Imperscrutabile, prof.ssa Maria Antonella Carriero, prof. Vincenzo Ciraci, prof. 

Stefano Palasciano, prof. Francesco  Turi e l’Assistente tecnico Roberto Barletta 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
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