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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
RIVOLTO ALLE ALUNNE ED ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Titolo:

“Diritto alla bellezza, educazione al patrimonio artistico, sostenibilità e
cittadinanza”

Il Liceo artistico dell’Istituto “B. Varchi” di Montevarchi bandisce un concorso fotografico per gli
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che ha come oggetto la
dimensione urbana, cioè il paesaggio in cui i nostri ragazzi crescono e sviluppano le proprie categorie
di pensiero, catturano modelli e maturano comportamenti e convinzioni.
FINALITA’
Convinti che “educare alla cittadinanza” significhi anche fornire agli studenti gli strumenti di
comprensione, di lettura, di possibile miglioramento del contesto di vita, intendiamo favorire la
ricerca del bello e il senso di responsabilità, ma anche incoraggiare ad una visione solidale che ponga
i bisogni della collettività al di sopra di quelli individuali.
TEMA DEL CONCORSO
Tra i Principi fondamentali della nostra carta costituzionale l’art. 9 recita che la “Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico artistico della Nazione”.
Ci siamo dunque chiesti come si può attivare una concreta “promozione” presso i nostri giovani,
come si possono, cioè, rendere cittadini attivi ed abbiamo ritenuto che alcune attività scolastiche
possano svolgere un ruolo determinante:
•
•
•
•

nella maturazione di una consapevolezza storico-culturale
nella cura della diffusione e maturazione del gusto
nella elaborazione di una identità
nella maturazione di un’etica della responsabilità.
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E’ proprio in tale prospettiva che desideriamo sfidare l’occhio dei vostri alunni e sollecitarne la
curiosità, perché, come dice Marco Dallari (Docente di Pedagoglia c/o l’Università di Trento),
educare alla bellezza significa “educare la competenza emotiva e la sensibilità”.
La poca familiarità che i giovani d’oggi hanno con il concetto di patrimonio storico artistico, dovuto
all’uso funzionale che fanno di oggetti destinati a rapida obsolescenza e alla frequentazione di
ambienti virtuali, necessita un lavoro di stimolo sentimentale che deve partire dall’esperienza
individuale e dalla quotidianità; per questo, desideriamo invitarli a muoversi nella dimensione
urbana, paesaggio nel quale i nostri ragazzi crescono e spesso oggetto di elaborazione artistica sia
nel cinema che nel fumetto, e che vede nella Street Art una forma moderna di appropriazione dello
spazio e di trasformazione dello stesso in chiave estetica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1)
2)
3)
4)

La partecipazione è gratuita.
Ciascun concorrente deve inviare esclusivamente due foto.
Sono ammessi solo foto individuali.
Possono partecipare studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado del territorio
5) Agli studenti si richiede di individuare e fotografare un particolare architettonico, antico o
moderno, della propria città/paese (anche un dettaglio o uno scorcio) con:
a. una foto che ritragga l’elemento che ritengono più bello;
b. una foto che ritragga l’elemento che considerano più brutto.
6) Le due foto dovranno essere corredate da un breve testo che riporti la motivazione della
scelta.
SCADENZA
Le foto dovranno essere inviate via mail entro e non oltre il 20/12/2019, con file in formato TIFF o
JPG, all’indirizzo orientamento2019@isisvarchi.edu.it.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione esaminatrice sarà composta da una giuria di docenti del Liceo artistico e dal
Dirigente scolastico dell’Istituto “B. Varchi”.
PREMI e PREMIAZIONE
1) foto prima classificata del concorso: buono di 100 euro spendibile nei negozi segnalati
2) foto seconda classificata: buono di 60 euro spendibile nei negozi segnalati
3) foto terza classificata: buono di 40 euro spendibile nei negozi segnalati

CONCORSI “BENEDETTO VARCHI” a.s. 2019/2020

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

La premiazione avverrà presso la Sala Conferenze della sede centrale “B. Varchi”, sabato 11 gennaio
2020, alle ore 17.00.
CRITERI DI VALUTAZIONE
•
•
•

Coerenza con il tema proposto: massimo 10 punti
Originalità e qualità della foto: massimo 10 punti
Creatività e capacità critica: massimo 20 punti

Qualora fosse necessaria una lezione illustrativa del tema del concorso i docenti del Liceo artistico
saranno disponibili ad incontrare gli alunni o le classi che intendono partecipare al concorso.
L’incontro avrà durata di un’ora e dovrà essere svolto in un’aula dotata di LIM o videoproiettore.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’insegnante referente del Concorso, prof.ssa Lucia
Sacchetti all’indirizzo mail lucia.sacchetti@isisvarchi.edu.it
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