
         
 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 "1948-2008: 60 ANNI DALLA APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE  EPUBBLICANA. 
ATTUALITA' DEI PRINCIPI E DEI VALORI IN ESSA CONTENUTI" 

 
 

1. Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole aventi sede in Liguria, statali o 
paritarie, di ogni ordine e grado, con esclusione della scuole materne e dell'infanzia e 
delle prime tre classi delle scuole primarie. Sono istituite tre classi di concorso: 
Scuole primarie (classi IV e V) 
Scuole secondarie di primo grado 
Scuole secondarie di secondo grado  

 
2. La partecipazione al concorso è per classe per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado, individuale per le scuole secondarie di secondo grado. 
 
3. Per la scuola primaria (classi IV e V)  la prova consisterà in un lavoro  nel quale 

saranno riportate interviste riferite alla memoria degli anziani (parenti, amici, 
conoscenti) riguardo il periodo dell'immediato dopoguerra. 
Tecniche espressive ammesse:  disegno o pittura - canto - poesia - componimento 
scritto. 
Per lo stesso elaborato potranno essere utilizzate anche tecniche espressive diverse. 

 
4. Per la scuola secondaria di primo grado la prova consisterà in un lavoro  centrato 

sulla drammatizzazione di e/o riflessioni su testi concernenti la genesi della Costituzione 
(brani di autori, articoli di quotidiani, relazioni parlamentari ecc.) 
Tecniche espressive ammesse: teatro – filmato disegno o pittura – canto – poesia - 
componimento scritto.  
Per lo stesso elaborato potranno essere utilizzate anche tecniche espressive diverse. 

 
5. Per la scuola secondaria di secondo grado la prova consisterà in un lavoro 

individuale sul tema: "Individui l'allievo, riguardo alla parte prima della Costituzione, le 
espressioni più significative delle radici culturali dell'Italia repubblicana, alla luce del 
confronto con il previgente Statuto Albertino e con la Carta dei Diritti dell'Uomo 
approvata dalla Nazioni Unite". 
Tecniche espressive ammesse: poesia - disegno o pittura - filmato - componimento 
scritto. 
Per lo stesso elaborato potranno essere utilizzate anche tecniche espressive diverse 

 
6. I lavori dovranno essere prodotti osservando le seguenti indicazioni: 

 
Disegno: tecnica a scelta dei partecipanti. Formato massimo dei lavori cm. 50x70. 

 
Pittura: tecnica e supporto a scelta dei partecipanti . Formato massimo dei lavori cm. 
50x70  
 
A corredo dei disegni e delle pitture dovrà essere presentata anche la 
riproduzione delle loro immagini su supporto CD formato JPEG 
 
Canto: durata massima tre minuti. Registrazione su supporto CD o DVD, formato MP3 .  
Presentare anche il testo della canzone. 

 
Poesia: lunghezza massima venti versi. carattere 12 – interlinea 1,5 - formato Word 
 
Componimento scritto: lunghezza massima tre pagine - carattere 12 – interlinea 1,5 
- formato Word 

 



A corredo delle poesie e dei componimenti in forma cartacea dovrà essere 
presentata una copia su supporto informatico ( registrazione su Cd in formato 
word)” 
 
Teatro: produzione e/o adattamento di opera teatrale in lingua italiana della durata 
massima di 15 minuti, con la possibilità di avvalersi di musica, coreografie o altro 
supporto. Registrazione su supporto DVD, formato  AVI, MOV,  MPG. 

 
Filmato: cortometraggio in lingua italiana della durata massima di 10 minuti. 
Registrazione su supporto DVD, formato AVI, MOV, MPG. 

 
7. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 12 febbraio 2009 al seguente 

indirizzo: 
 

A.R.S.S.U. LIGURIA -Via Balbi 38b -16126 Genova 
 
I lavori dovranno essere accompagnati dall’apposita “Scheda di partecipazione”, che 
dovrà essere compilata dal docente che avrà coordinato l’attività. La scheda può essere 
scaricata dai siti web www.arssu.liguria.it e www.iostudioliguria.it, oppure può essere  
richiesta all'A.R.S.S.U. contattando i recapiti  per le info. 
Più elaborati di diverse classi di una stessa Istituzione scolastica possono essere 
presentati in un unico pacco, avendo cura di tenere ben divisi nel pacco i vari elaborati, 
ognuno dei quali dovrà essere accompagnato dalla propria scheda di partecipazione. 
I lavori non verranno restituiti. 
 

8. I lavori verranno esaminati da una Commissione  costituita da tre esperti. Il giudizio 
della Commissione è insindacabile. 
I lavori della Commissione termineranno entro il 31 marzo 2009. 
La proclamazione dei vincitori avverrà  con una manifestazione celebrativa nell'Aula del 
Consiglio Regionale della Liguria. La data della manifestazione verrà resa nota  tramite i 
due siti web di cui al precedente punto. 

 
9. Verranno premiati: fino cinque classi delle scuole primaria; fino tre classi delle scuole 

secondarie di primo grado; fino 25 studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  
I premi consisteranno: per gli alunni delle scuole elementari in un viaggio di studio a 
Roma presso il Parlamento italiano; per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
in un viaggio di studio presso le Istituzioni dell'Unione Europea; per i  25 studenti della 
scuola secondaria di secondo grado in un viaggio di studio a New York presso la sede 
delle Nazioni Unite. Gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo 
grado saranno accompagnati nei viaggi-premio dai docenti coordinatori delle attività 
premiate. Sono previsti accompagnatori anche per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado, se minorenni.” 

 
10. Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge 

in vigore (196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su 
richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 

 
11. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle 

norme contenute nel presente Regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto 
di esso sarà motivo di esclusione. 
Gli autori e le autrici dei prodotti depositati per partecipare al concorso cedono 
all’A.R.S.S.U. il diritto di diffonderli e/o pubblicarli in formato cartaceo o digitale 
Per quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento e per ogni eventuale 
controversia, ogni competenza è demandata alla Commissione giudicatrice del concorso 

 
 

Per info: 

www.arssu.liguria.it 

www.iostudioliguria.it 

A.R.S.S.U. Liguria, Via Balbi 38b - 16126 Genova – tel 010 24911 

 

Rif: Arrobbio Glory;  e-mail arrobbio@arssu.liguria.it 

Meloni Marina,   e-mail meloni@arssu.liguria.it 

  

 


