
PREMESSA
Questo concorso è stato pensato come strumento in ambito scolastico a servizio del docente 
nello svolgimento dell’attività didattica. 
Dedicato alle classi elementari, nasce al fine di favorire, negli alunni, l’uso della creatività per 
comunicare con “immagini e parole”.
La comprensione e l’uso combinato di immagini e parole, resta, pur nella sua semplicità, un 
mezzo espressivo di libertà, a servizio della coscienza critica.
Da qui il concorso, con la proposta di usare lo strumento del “fumetto” per “creare e lavorare” 
con le immagini, prendendo come base una fiaba.
Pur nell’apparente “leggerezza” del compito, mettere in sinergia giovani menti naturalmente 
capaci di creare semplici ma vere “perle” immaginative, con una mente adulta capace di farne 
“collana”… ci è apparsa una bella e significativa avventura educativa, foriera di grandi 
possibilità. 

CONCORSO

Elaborato da produrre: una striscia di fumetto, formata da un minimo di 4 ad un massimo di 
6 vignette. Domanda da inoltrare entro il 26/11/2016 (vedi regolamento allegato).
Le classi degli istituti vincenti verranno segnalate a tutte le scuole primarie italiane, con 
pubblicazione multimediale dei lavori premiati.

PREMI 

“Ciclo” Classi Prima e Seconda: 
1° PREMIO €. 1.000; 2° PREMIO €. 700 E 3° PREMIO €. 500 

“Ciclo” Classi Terza, Quarta e Quinta: 
1° PREMIO €. 1.000; 2° PREMIO €. 700 E 3° PREMIO €. 500
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NB: Nella valutazione degli elaborati non sarà penalizzante la classe frequentata, poiché, oltre la 
qualità esecutiva, verranno presi in considerazione criteri di originalità e creatività. 
Targa di riconoscimento all’Istituto, col nominativo della scuola e della Classe vincente.
Per ogni alunno delle classi vincenti: medaglia ricordo.

Un’anteprima del racconto è a disposizione sul nostro sito www.stellinadream.com

Ai Docenti di tutte le classi 
della SCUOLA PRIMARIA

CONCORSO NAZIONALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

“E… se le immagini parlassero?”
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

È indetto un concorso per le classi delle scuole primarie denominato: 
“E… se le immagini parlassero?”, che si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento: 

Art.1 – DESTINATARI

Possono partecipare al concorso tutte le classi delle scuole primarie, pubbliche e private del 
territorio italiano. 

Art.2 – OGGETTO DEL CONCORSO

Creare una striscia di fumetto (vedi art. 3) ispirata alla fiaba: “Le avventure della Stellina 
Smemorina: Una missione super specialissima”, racconto che si presta ad uso e fini 
didattici, non solo per il contenuto, ma anche per l’innovativo “meccanismo delle porte”, 
appositamente studiato per uso formativo. Un’anteprima del racconto è a disposizione sul sito 
www.stellinadream.com

Art.3 – ELABORATO DA PRODURRE

Ogni singola classe realizzerà la striscia di fumetto, contenente da un minimo di 4 ad un 
massimo di 6 vignette, immaginando:

A) Un finale alternativo alla storia, partendo dal capitolo VIII, pagina 81 del libro, e 
precisamente da dove si dice: “(il Tigrotto) si tuffò dritto dritto nel pozzo delle Beke.” 

 Oppure 
B) Il prosieguo del racconto, creando una ipotetica prima parte dello stesso. 

Ogni docente potrà liberamente scegliere, per la propria classe, il tema A) o il tema B), secondo 
quello che riterrà più opportuno. Massima libertà e creatività nella scelta della tecnica di 
realizzazione delle vignette (grafica, pittorica, collage, etc.).
Gli elaborati dovranno essere il frutto della collaborazione dell’intera classe ed essere “genuini”, 
cioè ideati e prodotti effettivamente dagli alunni, naturalmente con il sostegno dell’insegnante. 
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Il docente deciderà di far lavorare gli alunni usando, nella creazione delle singole vignette, fogli 
A4 o fogli A3 a sua scelta, numerandoli progressivamente, secondo la sequenza del racconto. 
Le singole vignette, realizzate in tecnica libera, in bianco e nero o a colori, prevederanno: la 
scena, la didascalia, i personaggi e i balloons (nuvolette) con le parole dei vari personaggi che 
parlano, pensano o sognano e ogni altro elemento caratteristico del linguaggio del fumetto 
che si decidesse di usare. Il tutto realizzato molto liberamente, valorizzando il contributo di 
tutti gli alunni, nella creatività che la classe esprimerà. 
L’elaborato potrà essere corredato da una breve sinossi a cura del docente (max. 300 battute). 
La sinossi avrà il solo scopo di spiegare in poche righe, alla Giuria, la storia narrata, indicando 
le motivazioni delle scelte operate dalla classe e l’esperienza umana e didattica vissuta con i 
ragazzi nella creazione della striscia in concorso. 
Le singole vignette dovranno essere acquisite in formato digitale, mediante scannerizzazione 
con risoluzione minima di 200 dpi e massima di 300 dpi, in formato PDF o Jpg, numerate nella 
giusta sequenza, possibilmente in un unico file, che formerà così la striscia di fumetto (si può 
anche creare un singolo file per ogni vignetta). Per garantire l’anonimato di fronte alla Giuria, 
su ogni tavola dell’elaborato dovrà essere indicato il numero progressivo/identificativo, che 
identificherà univocamente la classe. Detto numero si trova nell’ultima pagina del libro, nel 
riquadro indicante “n° progressivo libro”. 
Gli elaborati andranno inviati per email, insieme alla scheda di invio (Allegato 2), all’indirizzo: 
elaboraticoncorso@stellinadream.com

I file da inviare dovranno avere come nome il numero progressivo/identificativo, il tutto 
secondo le indicazioni di dettaglio contenute nella scheda di invio (Allegato 2) al presente 
concorso.

Gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento.

Art.4 – PREMI

Tra tutti gli elaborati pervenuti entro il termine di scadenza, un’apposita Giuria formerà, a proprio 
insindacabile giudizio, una graduatoria dei migliori 3 elaborati per ciascun ciclo scolastico:

NB: Nella valutazione degli elaborati non sarà penalizzante la classe frequentata, poiché, 
oltre la qualità esecutiva, verranno presi in considerazione criteri di originalità e creatività. 

Verrà inoltre consegnata una Targa di riconoscimento all’Istituto, col nominativo della scuola 
e della Classe vincente e una Medaglia ricordo ad ogni alunno della classe premiata.

Ciclo CLASSI TERZA, QUARTA e QUINTA
1° premio €. 1.000

2° premio €. 700

3° premio €. 500

Ciclo CLASSI PRIMA e SECONDA
1° premio €. 1.000 

2° premio €. 700

3° premio €. 500
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Il premio verrà consegnato alla classe nella persona dell’Insegnante referente/Dirigente 
Scolastico o ad altra persona appositamente delegata. Il premio è finalizzato a sostenere 
l’offerta formativa della classe (acquisto di materiale didattico, gite scolastiche, etc.). 

Gli elaborati dei vincitori verranno pubblicati sul sito e/o sulla pagina Facebook 
dell’Associazione.

Art.5 – ISCRIZIONE

Per partecipare al concorso ogni singola classe dovrà compilare e inviare l’apposita domanda di 
iscrizione (Allegato 1), firmata e acquisita digitalmente (in formato PDF o Jpg), all’indirizzo di posta 
elettronica concorso2016@stellinadream.com con oggetto: “Iscrizione al concorso 2016”.

L’iscrizione prevede un costo di €.10 per ogni classe partecipante per le spese di organizzazione 
e segreteria. L’Associazione metterà a disposizione, gratuitamente, per ogni classe iscritta, 
il materiale necessario per lo svolgimento del concorso stesso. Detto materiale (una copia 
del testo di lavoro) verrà consegnato direttamente all’indirizzo della Scuola o dell’Istituto 
Comprensivo/D.D. indicato nella scheda di iscrizione. Le spese di spedizione sono a carico 
dell’Associazione. 

Ove possibile, si chiede di accorpare le diverse richieste, in modo da fare un unico invio. Nello 
spazio di testo dell’email di iscrizione, si prega riportare, in formato etichetta postale, l’indirizzo 
dove devono essere inviati i libri (Vedi gli esempi nella domanda di iscrizione).
Eventuali richieste di altri volumi del testo di lavoro, esclusivamente ad uso degli alunni della 
classe, potranno essere richiesti all’Associazione, che li metterà a disposizione al prezzo di 
€.8,00 a libro (prezzo di copertina €.13).

Il suddetto versamento dovrà essere corrisposto:

- tramite bonifico n° IBAN: IT–92–Z–07601–13700–001034283968 
intestato a: “Stellina Dream” – banca ricevente Poste Italiane SPA – agenzia di Pietrasanta; 
- oppure con bollettino di c.c. postale n. 1034283968 (Scaricabile sul sito www.stellinadream.com) 
intestato a “Stellina Dream – via Aurelia sud, 616 – 55049 Torre del Lago Puccini (LU)” 

ed allegato in copia (PDF o Jpg) alla domanda di iscrizione. 

Il tutto secondo le indicazioni di dettaglio contenute nella domanda di iscrizione (Allegato 1).
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Art.6 – TEMPISTICA

Le domande di iscrizione, con le modalità indicate nella domanda di iscrizione (Allegato 1), 
dovranno essere inviate entro il 26/11/2016.
Gli elaborati del concorso, trasmessi con le modalità indicate nella scheda di invio (Allegato 2), 
dovranno essere inviati entro e non oltre il 31/03/2017.

Art.7 – AMMISSIBILITÀ

Non verranno presi in considerazione gli elaborati che, a insindacabile giudizio della Associazione, 
possano risultare offensivi per alcune categorie di persone o esporre i soggetti organizzatori 
a contenziosi di tipo legale ovvero che violino le condizioni previste dagli Articoli precedenti.
Ove si ravveda, inoltre, ad insindacabile giudizio della Giuria dell’Associazione, che l’elaborato 
non è il risultato del lavoro collettivo della classe, l’elaborato stesso sarà escluso dal concorso. 

Art.8 – PREMIAZIONE

La Giuria avrà la massima libertà di definire autonomamente i criteri di valutazione delle opere. 
Saranno comunque presi in considerazione alcuni elementi specifici come: 
• La pertinenza al tema scelto
• L’originalità tecnico/grafica 
• L’originalità narrativa
• La bellezza grafica e la cura nell’esecuzione 
• Il ritmo del racconto e l’impatto emotivo 
La premiazione avverrà nella città di Lucca, nel mese di Ottobre 2017. Data e luogo precisi 
saranno comunicati tempestivamente all’Insegnante referente. 
Nel caso l’Insegnante referente e/o il Dirigente Scolastico non potessero essere presenti, per 
ritirare il premio, potranno delegare altra persona. 

Art.9 – CONTATTI E INFORMAZIONI

Per chiarimenti e informazioni:
info@stellinadream.com 

oppure consultare la sezione “domande frequenti” (FAQ) 
sul nostro sito: www.stellinadream.com 

www.facebook.com/stellinadream

Segreteria dell’Associazione: Tel. 0584 1716408 
(orario Martedì dalle 14,30 alle 15,30 e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12)


