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PER  PAROLE  E  GESTI DI  AMICIZIA 
  

 

BANDO DI CONCORSO SCOLASTICO  

 a.s. 2016-2017 
 

L’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

si rende promotore del concorso 

 

“LO SCRIGNO DELLA GENTILEZZA” 
 

 

PREMESSA 
 

 

Mai, come in questo periodo storico, caratterizzato da sempre più crescenti fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo tra i ragazzi delle nostre scuole, si sente il bisogno di educarli alla gentilezza,  a 

parole e gesti di cura e di attenzione verso i coetanei, a sguardi più umani, a discorsi dal suono 

pacato ed inclusivo, a piccole azioni positive che, compiute quotidianamente e messe insieme, 

possono contribuire a cambiare il mondo. 

È un tempo difficile, caratterizzato da asprezze e distanze, diffidenza e chiusura, violenza a e 

aggressività, egoismo ed indifferenza. In fondo, però,  il rispetto e la capacità di vivere insieme si 

imparano, non sono doti innate: gentili non si nasce…si diventa. 

Purtroppo, spesso, nelle famiglie, non vengono forniti gli esempi giusti volti al rispetto dell’altro, né 

valide qualità relazionali, ragion per cui i ragazzi accumulano pregiudizi, rabbia ed aggressività., 

Noi, come Scuola, ci proponiamo di educare il più possibile ad una sana convivenza civile, 

cominciando fra i banchi di scuola. Tale è il senso di questo concorso che, nel suo piccolo, vuole 

spronare gli alunni a ritagliarsi qualche minuto al giorno: 

 per prestare attenzione alle relazioni e al “polso emotivo” della classe, piccola comunità di 

uguali e diversi; 

 per prendere coscienza delle parole che vengono usate e degli atteggiamenti che si assumono 

fra compagni; 

  per moltiplicare le “perle” della gentilezza e fare di ogni classe uno “scrigno “ che le 

contenga.  
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REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Art.1 -  Descrizione 

Il concorso si sviluppa all’interno del Progetto “Il bullo balla da solo”, realizzato dall’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

E’ rivolto a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola  Primaria e a quelli delle classi 

prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Art.2 -  Finalità 

- Sviluppare il rispetto e la capacità di vivere insieme 

- Vivere bene la scuola…vivere bene nella scuola 

- Acquisire competenze affettive e relazionali per far si che hli studenti diventino buoni 

cittadini 

 

Art.3 - Caratteristiche degli elaborati 

Lo “Scrigno della Gentilezza” dovrà contenere elaborati che illustrino e descrivano significativi 

gesti e parole di gentilezza e di amicizia all’interno della classe. 

 

Scuola Primaria 

Classi Quarte: 

Gli elaborati avranno carattere figurativo (disegni con didascalie) e saranno documentati nel 

quaderno della gentilezza attraverso fotografie 

 

Classi Quinte: 

Gli elaborati avranno carattere letterario (frasi, brevi racconti e poesie) 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classi Prime – Seconde – Terze: 

Gli elaborati avranno caratteristiche figurativo e/o letterario (temi, pagine di diario, lettere e disegni) 

 

Art.4 - Tempi di svolgimento del concorso 

Gli “Scrigni della Gentilezza” dovranno essere consegnati ai referenti di ciascun ordine di scuola 

(insegnante Mennella Anna per la Scuola Primaria e le insegnanti Cucci Anna Rita e Cartanese 
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Teresa per la Scuola Secondaria di primo grado) entro il 15 maggio 2017, la data oltre la quale la 

commissione si riunirà per la valutazione degli elaborati e la designazione dei vincitori.  

 

Art.5 -  La Commissione di valutazione 

La commissione sarà così composta: 

- Dirigente Scolastico 

- Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Insegnanti del Gruppo d’Azione (Cartanese Teresa, Cucci Anna Rita, Mennella Anna e 

Fiameni Barbara) 

- Le collaboratrici del Dirigente Scolastico (prof.ssa Toma Antonella e l’Ins. Patella 

Antonietta) 

La Commissione con la sola componente del Dirigente Scolastico, del  Presidente del Consiglio 

d’Istituto, delle prof.sse Cartanese, Cucci e Toma valuterà e sceglierà il vincitore per la Scuola 

Primaria.  

Invece gli elaborati della Scuola Secondaria saranno valutati dalla Commissione composta dal 

Dirigente Scolastico, dalle ins. Fiameni, Mennella e Patella 

 

Art.6  -  La premiazione  

La premiazione avverrà presso il cortile antistante l’edificio della Scuola Primaria di via Alfieri da 

parte del Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio d’Istituto e, in tale occasione, verrà 

allestita una mostra con tutti i lavori prodotti dagli alunni. 

 

Art.7  - Premi 

Ai vincitori verrà assegnata come premio una medaglia con il logo del concorso; ai partecipanti non 

vincitori un attestato di partecipazione.  

Le medaglie verranno così assegnate: 

- Scuola Primaria – Classi quarte (elaborato figurativo) 

- Scuola Primaria – Classi quinte (elaborato letterario) 

- Scuola Secondaria di primo grado (elaborato figurativo) 

- Scuola Secondaria di primo grado (elaborato letterario) 

______________________________________ 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto Seduta n. …. delibera n. …. del …… 


