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PREMESSA 

L’IC Serrastretta in occasione della Giornata della Creatività 2018, che si terrà presso la Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado di Serrastretta, organizza il concorso “Inventare: come … Leonardo”.  

Inventare: 

 

 

SIGNIFICATO   Ideare qualcosa di nuovo  
L'invenzione, nel lessico comune, è l'ideazione di qualcosa che prima non esisteva: che si tratti di 

qualcosa di ingegneristico o di artistico, dalla ruota al motore a vapore, da una storia a un nuovo 

mezzo espressivo, il concetto non cambia. L'inventare è un processo fantasioso, ed è una bella 

attitudine umana: tuttavia emerge nel suo lato oscuro attraverso i connotati di menzogna e 

illusione che l'inventare può avere; sono comuni espressioni come "se l'è inventato" per dire che 

qualcuno ha mentito o ha travisato la realtà. 

 

 

L’iniziativa, nata in seguito ad un’esperienza positiva di laboratorio creativo in classe, si propone 
di favorire lo sviluppo del pensiero creativo e lo scambio di idee, per sognare e ripensare insieme un 
mondo sempre migliore. 

Come Leonardo scienziato, artista e inventore, gli alunni avranno modo di fare ipotesi, trovare 
soluzioni nuove, alternative ai bisogni dell’uomo del nostro tempo… e non solo. 

Leonardo osservando la natura, ha immaginato col cuore e con la mente imprese a dir poco 
impossibili, ma che oggi per noi sono realtà. 

Il concorso s’inserisce nell’ampio contesto espositivo e didattico-laboratoriale della Giornata della 
Creatività, con lo scopo di vedere interagire tutte le realtà che compongono l’IC Serrastretta in uno 
spazio propositivo, nuovo … a dir meglio: INVENTATO! 

All’interno di questo spazio, i docenti avranno occasione di stimolare la creatività degli alunni e 
supportarli nel porre in essere qualcosa di nuovo, mescolando gli ingredienti dell’intelligenza 
sensoriale, di quella spaziale, il ritmo, il colore, la forma, ecc.  
 

La società del futuro è già tra noi, la possiamo vedere nei bambini. Da come 

crescono e si formano i bambini possiamo pensare ad una società più o meno libera e 

creativa. Dobbiamo quindi liberare i bambini da tutti i condizionamenti ed aiutarli a 

formarsi. Sviluppare ogni personalità perché questa possa aiutare la crescita 

collettiva. […] - BRUNO MUNARI, Fantasia, Editori Laterza, 2017; pagg. 121-122. 
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REGOLAMENTO 
 

DESTINATARI 
Al concorso possono partecipare gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e delle classi I, II, 
III della Scuola Secondaria di I grado dell’IC Serrastretta. Sono, pertanto, istituite due categorie di 
partecipanti: 

 Categoria 1: Alunni delle classi della Scuola Primaria. 
 Categoria 2: Alunni delle classi della Scuola Secondaria di I Grado. 

Ogni alunno può partecipare al concorso con un elaborato. 
 
CONSEGNA AI DESTINATARI 

Prova ad inventare qualcosa che ancora non esiste. Qualcosa che sia utile ad un particolare scopo, 
oppure che sia solo bella esteticamente. Qualcosa alla quale nessuno ha mai pensato, che sia originale, 
ma che potrebbe un giorno essere utilizzata da tutti. Fai uno schizzo, coloralo se vuoi; descrivi la 
funzione dell’oggetto e i materiali con cui potrebbe essere costruito. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Ogni elaborato dovrà essere inviato, dal 1/03/2018 al 15/04/2018, nelle seguenti modalità1: 
a) in originale alla Scuola Primaria di Serrastretta, allegando la scheda di partecipazione 

contenente la scheda descrittiva e  la liberatoria per la pubblicazione sul sito dell’Istituto (la 
modulistica è a disposizione sul sito www.icserrastretta.it); 

b) in formato “.jpg” all’indirizzo e-mail: concorso.inventarecomeleonardo@gmail.com 
 

REQUISITI DEGLI ELABORATI 
 Ogni elaborato dovrà essere realizzato su foglio A4. 
 Il disegno dovrà rappresentare, in tutte le sue parti, il progetto, l’idea, l’oggetto inventato e dovrà 

essere arricchito dalla descrizione della funzione e dell’utilità dell’invenzione. 
 Può essere a colori o in bianco e nero. 
 Non deve contenere il nome del candidato/a e nessun segno di riconoscimento2. 

 
VINCITORI E PREMI 
Giuria tecnica 
Una commissione di esperti selezionerà un vincitore per ogni categoria e assegnerà i seguenti premi: 
per la categoria Scuola Primaria, due libri Best Seller della letteratura per ragazzi; per la categoria 
Scuola Secondaria di I Grado, una collana di narrativa. 
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionati gli elaborati sono: 
1. Originalità dell’idea;  2. Potenzialità dell’invenzione;  3. Qualità del disegno. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 
Giuria popolare 
Dal 23 al 30 aprile 2018, le fotografie degli elaborati saranno pubblicate sul sito dell’IC Serrastretta. Chi 
vorrà esprimere la propria preferenza, potrà farlo seguendo le indicazioni sul sito. Per esprimere il voto 
sarà necessario avere un indirizzo e-mai. Per ognuna delle due categorie, la foto che otterrà più 
consensi, riceverà in premio: per la categoria Scuola Primaria, un dizionario di italiano; per la categoria 
Scuola Secondaria di I Grado, un dizionario di inglese. 
I vincitori saranno premiati durante la Giornata della Creatività. 
 
Per info: concorso.inventarecomeleonardo@gmail.com 

                                                           
1 I docenti delle varie classi possono inviare le foto come allegati di un’unica e-mail e raccogliere in un unico plico gli elaborati 

cartacei, le schede di partecipazione e le liberatorie. 
2 Il personale della Scuola di Serrastretta che si occuperà di ricevere e assegnare un codice ad ogni elaborato, non potrà in nessun 
caso far parte della giuria tecnica. 
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