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LE EMOZIONI MASCHERATE 

 
CONCORSO LOCALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Le emozioni 
mascherate”,  A. S. 2021/2022 
 
 
REGOLAMENTO 
Il settore educativo minorile della Società Cooperativa “Santa Chiara” Onlus, presenta per l’A.S 2021 
2022 il progetto “Le Emozioni mascherate”. 
 
Art. 1 
 
Sviluppare nei bambini e nei ragazzi le competenze introspettive attraverso l’educazione emotiva, 
stimolando al contempo il senso di appartenenza al proprio patrimonio territoriale e culturale con 
particolare riferimento alla tradizione del Carnevale Dauno. 
 
Art. 2 
 
- sviluppare e potenziare nel bambino le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale;  
-  promuovere una prima esperienza di educazione estetica e acquisire una personale sensibilità e un 
atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico e culturale; 
- favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il 
paesaggio del proprio territorio; 
- sperimentare canali alternativi di espressione delle emozioni e della propria personalità per favorire la 
costruzione e l’integrazione della propria identità; 
- imparare a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva 
spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione; 
- affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito di “Educazione Civica” attraverso 
materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima persona gli studenti 
 
Art. 3 – Tema 
 
Il concorso ha la finalità di attivare un percorso di ricerca interiore in cui la pittura e il colore, nelle loro 
svariate applicazioni, portino alla costruzione di itinerari in cui le esperienze artistiche e culturali 
incontrino significati legati alla propria sfera emotiva declinandoli al proprio contesto antropologico e 
culturale. I bambini hanno bisogno di essere stimolati, attraverso l’aiuto degli adulti, come insegnanti ed 
educatori a rappresentare qualcosa di personale andando oltre un’opera denotativa leggibile dall’adulto, 
ma arricchendola di significati allegorici attraverso i mezzi e gli strumenti tipici della tradizione 
carnevalesca (opere in carta pesta, costumi, opere pittoriche, maschere, ecc…). Gli insegnanti si 
impegneranno a guidare i propri alunni ad affrontare le tematiche sociali ponendo l’accento sulla 
possibilità di esorcizzare qualsiasi tipo di sentimento o emozione questi suscitino in loro, lasciando 
intravedere nelle loro opere un possibile cambiamento in positivo. 
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Art. 4 – Destinatari 
 
Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I, seguiti da un insegnante referente. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione  
 
La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione online del docente referente attraverso il 
modulo reperibile al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD773I3sDtJ96mAtwmd8IBHAL_y53mucYh0TB2OTe
NVrephg/viewform?usp=pp_url.  
Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado concorrono per classi. 
Ogni insegnante referente può iscrivere al progetto un numero illimitato di classi. 
 
Art. 6 – Strumenti 
 
Gli insegnanti, con le loro classi, potranno realizzare le proprie opere in maniera del tutto libera e creativa, 
anche utilizzando materiale da riciclo. 
 
Art. 7 - Elaborati finali 
 
Ogni classe/squadra partecipante svolge il percorso proposto secondo i tempi e i modi adatti all’età degli 
alunni e ciascun elaborato sarà valutato singolarmente 
 
Iscrizione entro il 15 Marzo 2022 
 
Attraverso  le più originali tecniche artistiche, e l’uso creativo di colori e materiali di diversa natura, gli 
allievi rappresenteranno, non solo la realtà che li circonda, ma anche la loro personalità emotiva 
utilizzando il codice allegorico. 
Le opzioni proposte sono: 

- Realizzare le proprie emozioni in maschera attraverso la tecnica della carta pesta; 
- Rappresentare mediante un’opera pittorica il vissuto emotivo del bambino rispetto a tematiche 

sociali, a scelta, relative al territorio di Manfredonia; 
- Realizzare, in costume, le proprie emozioni 

Le opere possono essere realizzate tramite materiali da riciclo. 
Ogni opera dovrà contenere il titolo, la descrizione del tema rappresentato, le modalità di 
svolgimento, il nome e la classe dell’autore. 
 
Le opere dovranno pervenire presso la sede di Centri Polivalenti per minori “Matteo Tricarico” di 
Manfredonia sito in via Giuseppe di Vittorio entro il 15 Aprile 2022 per l’allestimento di una mostra 
aperta al pubblico. 
 
Art. 8 - Selezione degli elaborati 
 
La giuria formata dai ragazzi e dai bambini del Centro Polivalente per minori M. Tricarico valuterà gli 
elaborati seguendo i seguenti criteri: 
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- Originalità del progetto; 
- Aderenza ai temi proposti; 
- Efficacia comunicativa dell’opera; 
- Creatività nell’uso dei materiali 

La giuria individuerà:  
tre classi vincitrici tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, alle quali verrà attribuito un premio pari 
a 400 euro in materiale didattico. 
 
Art. 9 - Premi  
 
Le classi vincitrici saranno invitate il 28 Aprile 2022 ad una speciale cerimonia, durante la quale saranno 
premiate con: 

● Classe vincitrice infanzia: 
● Classe vincitrice primaria: 
● Classe vincitrice secondaria I grado: 

 
La società Cooperativa Santa Chiara consegnerà un attestato di partecipazione a tutte le classi della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado partecipanti 
 
Art. 10 – Diffusione delle opere  
 
Salvo esplicita indicazione contraria, gli autori dei prodotti inviati, partecipando al Concorso, concedono 
in via esclusiva e a titolo gratuito alla Società Cooperativa “Santa Chiara” Onlus i diritti di utilizzo ed 
elaborazione in ogni forma e modo relativi ai prodotti stessi di cui si citano, a titolo meramente 
esemplificativo, i diritti di prima pubblicazione e di riproduzione di cui all’art. 13 della Legge 633/1941. 
A concorso concluso, le opere potranno successivamente essere diffuse dai singoli Istituti coinvolti. 
 
 
Data e luogo                
Manfredonia 
23-02-22                                                                                                                                                    La presidente 
                                                                                                                                          Dott.ssa Annamaria D’Ippolito 
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