
LICEALI SI DIVENTA!
PROGETTA, REALIZZA, DIPINGI, PRESENTA, SCRIVI, RACCONTA, CANTA, FILMA, 

FOTOGRAFA… ESPRIMITI COME CREATIVITÀ TI GUIDA E RACCONTATI

Il liceo Giacomo Leopardi di Recanati per l’anno scolastico 2018-2019 istituisce il primo 
concorso “LICEALI SI DIVENTA” dedicato agli studenti degli istituti di Istruzione Secondaria 

di Primo Grado

A chi si rivolge il concorso?
A singoli studenti, e/o a gruppi di studenti e/o alle classi degli ultimi due anni degli istituti di 

Istruzione secondaria di primo Grado

Cosa bisogna fare?
Farsi conoscere dalla scuola del futuro mostrando creatività e originalità in un elaborato, da 

sviluppare su uno dei temi indicati. 
Le forme espressive sono lasciate alla vostra fantasia… stupiteci!!

Come si partecipa?
Nel sito del liceo è possibile visionare il bando

Chi vince?
Sicuramente la nostra scuola, che avrà l’opportunità di entrare nel mondo dei suoi ragazzi… e perché 

questo diventi un momento di scambio, confronto e conoscenza per tutti gli studenti della nostra 
provincia, tutti gli elaborati verranno esposti durante gli open-day del Liceo di Recanati di Dicembre 

(16) e Gennaio (12, 20, 26).

Quali saranno i criteri di valutazione?
L’elaborato verrà valutato, non solo in base alle abilità tecniche dimostrate per la sua realizzazione, 

ma anche e soprattutto tenendo conto del suo suscitare emozioni, impressioni e rivelare il proprio 
autore.

“La creatività è contagiosa. Trasmettila!” A. Einstein

Quali saranno i temi?
Tutti i temi possono essere affrontati in maniera multidisciplinare o da una prospettiva specifica. 

Leggete il bando per scoprire i dettagli!

TEMA 1: PANDA, CAMBIA NICCHIA ECOLOGICA!
TEMA 2: MILLE E UNA...CENERENTOLA!
TEMA 3: CHI SONO LORO? TANTE LINGUE… TANTI STEREOTIPI!
TEMA 4: ERCOLE BATTE IRON MAN E DAFNE È PIÙ TRASFORMISTA DI MYSTICA!
TEMA 5:LEONARDO, LA GENIALITA’ TRA SCIENZA E ARTE
TEMA 6:DIVENTERÒ UN GRANDE SCIENZIATO E INVENTERÒ...
TEMA 7: LA STORIA NON SI FA CON I SE E CON I MA…OPPURE SI?!?



BANDO:LICEALI SI DIVENTA
PROGETTA, REALIZZA, DIPINGI, PRESENTA, SCRIVI, RACCONTA, CANTA, FILMA, 

FOTOGRAFA… ESPRIMITI COME CREATIVITÀ TI GUIDA E RACCONTATI
Articolo 1.
E’ emanato il bando di concorso “LICEALI SI DIVENTA!” rivolto a singoli

studenti, e/o a gruppi di studenti e/o alle classi degli ultimi due anni degli

istituti di Istruzione secondaria di primo Grado per l’anno scolastico 2018-

2019.

Articolo 2. Sezioni
Il concorso è diviso in cinque sezioni, ognuna delle quali sarà focalizzata su

una diversa tematica.

Le tematiche sono:

1)Ecologia, uno sguardo sui meccanismi che regolano le relazioni tra gli
organismi viventi.
TEMA 1: PANDA, CAMBIA NICCHIA ECOLOGICA!
La nicchia ecologica è qualcosa di molto speciale, la carta d’identità di ogni

organismo, ci racconta gli usi e i costumi di ogni essere vivente. Dalla sua

conoscenza/analisi possiamo capire molto dei nostri coinquilini terrestri…

Immagina, racconta , disegna, filma, sperimenta questo concetto

scientifico e il suo valore… per il panda, ma se vuoi anche per qualche altro

organismo!

2) Intercultura: conoscenza e illustrazione delle diverse versioni di
Cenerentola per favorire l'incontro fra culture diverse.
TEMA 2: MILLE E UNA...CENERENTOLA!
Ye Xian, Çakuntalâ, Salima, Natiki, Vasilisa, Peldicenere...quante versioni di

Cenerentola!

Cinese, indiana, araba, africana, russa, inglese, francese, italiana... la

ricerca della felicità è sempre la stessa? Cosa hanno in comune e cosa

rende uniche le Cenerentole del mondo?

Cosa accadrebbe se....

…..tutte le Cenerentole si incontrassero in un bosco incantato?

… Cenerentola incontrasse te?

… per magia cadessi tu nella sua storia...che personaggio saresti?

... Cenerentola fosse marziana, o vesuviana, o di un altro pianeta?

...continua tu con la tua fantasia!

Racconta la versione o le versioni che ti piacciono di più con un disegno,

un fumetto, un testo scritto...una filastrocca!

3) Gli stereotipi tra le culture.
TEMA 3: CHI SONO LORO? TANTE LINGUE… TANTI STEREOTIPI!
UN VIAGGIO TRA GLI STEREOTIPI DELLE LINGUE E CULTURE STRANIERE

Spagnoli, inglesi, francesi, tedeschi, cinesi…. Quante persone, tutte diverse!

E pure strane…

Cosa pensiamo di loro?

Cosa mangiano?

Com'è il loro carattere?

Sono ricchi?

Intelligenti?

Cosa li caratterizza?

Scegli il format che preferisci ( manifesto, gioco da tavolo, PowerPoint,

video, plastico, testo/storia…) e realizza un elaborato

4) La riappropriazione e rivalutazione della tradizione culturale classica.
TEMA 4: ERCOLE BATTE IRON MAN E DAFNE È PIÙ TRASFORMISTA DI
MYSTICA
Crea, racconta un tuo mito con un disegno, un fumetto, un testo scritto,

una canzone...scegli pure liberamente in che modo!

La partecipazione ad una delle sezioni NON esclude la partecipazione alle

altre sezioni.

5) La polivalenza della creatività
TEMA 6: LEONARDO, LA GENIALITA’ TRA SCIENZA E ARTE
A 100 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, ripensa a questo personaggio 

unico, alla sua voglia di capire il mondo e alla sua maestria nel 

rappresentarlo...Ripercorri e evidenzia il suo genio in un progetto 

personale e originale.

6) La scienza nel futuro
TEMA 5: DIVENTERÒ UN GRANDE SCIENZIATO E INVENTERÒ... 
Nel 2018 è stato assegnato il premio Nobel in Fisica a tre scienziati che 

hanno inventato dei modi per usare i raggi laser come delle bacchette 
magiche per manipolare oggetti microscopici.
Descrivi e illustra la scoperta scientifica che ti piacerebbe realizzare 

spiegando la sua importanza e le sue applicazioni per il miglioramento 

della nostra vita.

ArPcolo 3. Commissione giudicatrice
Tud gli elaborae inviae, purché in possesso dei requisie, verranno

selezionae da una giuria. Per ogni temaeca del concorso verranno

predisposte delle commissioni di quagro insegnane e quagro studene del

liceo G. Leopardi (uno per ogni indirizzo liceale), presiedute dal Dirigente

Professor Claudio Bernacchia. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Articolo 4. Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti dovranno sviluppare un elaborato che affronti in maniera

personale e creativa la tematica prescelta. La forma espressiva è lasciata alla

fantasia dei partecipanti, può essere un racconto, un disegno, uno

storyboard, un video, un esperimento, un progetto, un gioco da tavolo, una

foto...

Il tema deve essere affrontato in maniera personale, può essere inquadrato

da diverse prospettive, in multidisciplinarietà o in un settore specifico, ma

deve trasparire qualcosa del suo/i autore/i.

ArPcolo 5. Fasi del concorso
Gli elaborae e la scheda di partecipazione (ALLEGATO A) dovranno pervenire

entro e non oltre il 1 Dicembre 2018 , presentazioni, video, tese o immagini

potranno essere inviate via email al seguente indirizzo:

sede@liceorecanae.gov.it

Proged, plaseci, o elaborae «ingombrane» dovranno essere inviae per

posta o consegnae a mano ai seguene indirizzi:

LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE

P.le B. Gigli 2 – 62019 Recanae

Tel: 071 981049 Fax: 071 7572808

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE APPLICATE

Via Aldo Moro 23 – 62019 Recanae

Tel: 071 7574204 Fax: 071 7574308

Farà fede il embro postale, la data dell'invio della mail o del protocollo.

La premiazione avrà luogo Domenica 16 Dicembre 2018 alle 16 presso l’aula

magna della sede di Via Aldo Moro. Tud i partecipane riceveranno un

agestato, per ogni sezione verranno selezionae due finalise che riceveranno

i gadget della scuola.

ArPcolo 6. Mostra degli elaboraP
I partecipane, prendendo parte al Concorso, dichiarano sogo la propria

responsabilità che l'opera è frugo della loro fantasia e sollevano gli

organizzatori da ogni responsabilità per danni e conseguenze direge e

indirege. Gli elaborae non saranno resetuie. Accegando il presente

regolamento, ogni autore consente all'uelizzo degli elaborae trasmessi senza

nulla a pretendere come dirigo d'autore.

Tud gli elaborae saranno espose nella scuola durante le giornate di

orientamento.

ArPcolo 7.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Art. 13, la segreteria organizzatrice dichiara che

il tragamento dei dae dei partecipane al Concorso è finalizzato unicamente

alla geseone dello stesso.

“La creaPvità è contagiosa. Trasme^la!” A. Einstein

7) La storia dell’umanità il tempo
TEMA 7: LA STORIA NON SI FA CON I SE E CON I MA…OPPURE SI?!?
Se Napoleone non fosse stato battuto a Waterloo...? Se l'Italia non si fosse

schierata con Hitler...?!? Se i Romani...?!? Prova ad immaginare come

sarebbe oggi il mondo, quale lo scenario internazionale nei suoi rapporti di

forza, se la Storia fosse andata diversamente...

mailto:sede@liceorecanati.gov.it


ALLEGATO A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome dell'autore/i 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Is?tuto Scolas?co 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Classe
_____________________________________________________________________________________

CiAà_________________________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Tel.__________________________________________________________________________________
Insegnante referente___________________________________________________________________

Tema prescelto________________________________________________________________________
Titolo dell'elaborato____________________________________________________________________
Breve presentazione dell' elaborato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ContaAo telefonico o email
_____________________________________________________________________________________

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e 
delle modalità del traAamento dei da? personali, consapevolmente indica? nella presente scheda, e di 

autorizzarne l'archiviazione nella banca da? dei soggeX organizzatori. Con la presente si dichiara 
inoltre di aver preso visione del Bando del Concorso "LICEALI SI DIVENTA!" e di acceAarne il 

Regolamento.

Data _____________                                                                                                  Firma dell'alunno/i

Firma dell'insegnante/i referente/i


