Diocesi di Anagni-Alatri - Ufficio per la Pastorale della Famiglia
L'Ufficio per la pastorale della famiglia promuove, per le scuole di ogni ordine e grado della diocesi, il
concorso sulla “vita”, offrendo, in tal modo, una valida opportunità di unire le finalità educative alle
unità didattiche coinvolgendo non soltanto gli insegnanti di Religione ma anche tutti gli insegnanti
indistintamente.
Argomenti – Nuclei tematici
La famiglia, tempio della vita
Territorio e lavoro a servizio della vita
Pace
Rispetto degli anziani
Sofferenza e Malattie
Fame nel mondo
Il diritto alla vita, fondamento di democrazia e di pace. La vita per un mondo libero
Rispetto della donna
Donazione organi e donazione sangue
Volontariato, accoglienza e integrazione extracomunitari
Bullismo
Biografie di figure che si sono spese a favore della vita
Finalità educative
Morale sociale
 Convivenza democratica
 Interiorizzazione dei valori: solidarietà – giustizia- bene comune
 Cooperazione fra pari – rispetto reciproco
 Accettazione diversità culturali, sociali e religiose
Affettività – Estetica
 Autonomia personale – identità – maturazione del gusto estetico
Cognitivo – intellettiva
 Alfabetizzazione culturale – espressione e comunicazione
 Capacità di analisi, di indagine e di sintesi
 Saper ascoltare, comprendere, interpretare, ipotizzare
 Curiosità cognitive
 Spirito critico – religioni a confronto
Unità didattiche
Attività grafiche – pittoriche – plastiche
 Riproduzione opere pittoriche
 Murales – collages – mosaici
Attività drammatico-teatrali
 Elaborazione testi – copioni
 Quadri scenici e coreografici - scenografie
Attività massmediali
 CD – Film – Fotografie – Fumetti
Attività letterarie
 Poesie – racconti – relazioni
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REGOLAMENTO

1) Possono prendere parte al concorso diocesano gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di primo e tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado:
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO – Classi terze
Si può partecipare con elaborati di singoli alunni, di gruppo, per classe.
- MODALITA': a) Elaborato letterario; b) Poesia; c) Power Point; d) Disegno; e) Video; d) Canzoni.
SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO
Si può partecipare con elaborati di singoli alunni, di gruppo, per classe.
- MODALITA': a) Elaborato letterario; b) Poesia; c) Power Point; d) Disegno; e) Video; d) Canzoni.
I lavori potranno essere personali o di gruppo ed eseguiti in classe, nelle ore curricolari.
2) Per poter partecipare al concorso bisogna far pervenire gli elaborati non oltre l'inizio delle
vacanze di Natale al seguente indirizzo: Don Marcello Coretti, c/o Seminario Vescovile, Via Leone
Tredicesimo n. 3, 03012 Anagni.
3) Su ogni elaborato dovrà essere specificato il nome, cognome, classe, istituto, via, città, telefono
del partecipante o dei partecipanti.
4) Gli elaborati potranno consistere in:
- poesie, che non dovranno superare i venti versi;
- testi letterari di vario genere (tema, inchiesta, articolo di giornale, lettera...), che non dovranno
avere una lunghezza maggiore di una facciata e mezza di foglio protocollo;
- testo teatrale in atto unico;
- disegni: espressi con qualunque tecnica ed eseguiti solo su cartoncino, anche colorato, dovranno
avere dimensioni non superiori a Cm. 50 X 70. I disegni dovranno pervenire non arrotolati ma raccolti
in cartelle da disegno. Non saranno ammessi al concorso lavori di collage. Non sono ammessi al
concorso gli elaborati misti (es. poesia illustrata da disegno);
- video, multimediali e digitali (per questa categoria verranno considerati esclusivamente elaborati
realizzati da gruppi di lavoro), l’elaborato in video, multimediale e digitale dovrà avere una durata
minima di 3 minuti e massima di 10 minuti.
Per gli elaborati multimediali e digitali accertarsi che siano leggibili (compresa l’eventuale colonna
sonora) da qualsiasi Pc.
Tutti gli elaborati verranno valutati da apposite commissioni nominate dall’Ufficio diocesano per la
pastorale della famiglia, il cui giudizio è insindacabile.
5) I premi consisteranno in medaglie per i migliori elaborati (primi tre classificati per classe di ogni
grado d’istruzione). A tutti, indistintamente, verrà consegnato un attestato di partecipazione. Ogni
Istituto partecipante riceverà una targa ricordo. L’Istituto che avrà più partecipanti riceverà un
videoproiettore.
I primi tre classificati assoluti per ogni Unità didattica saranno considerati “I campioni della vita”.
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Unità didattiche
1) Attività grafiche – pittoriche – plastiche
 Riproduzione opere pittoriche
 Murales – collages – mosaici
2) Attività drammatico-teatrali
 Elaborazione testi – copioni
 Quadri scenici e coreografici - scenografie
3) Attività massmediali
 CD – Film – Fotografie – Fumetti
4) Attività letterarie
 Poesie – racconti – relazioni
6) Successivamente alla premiazione verranno resi noti i nomi dei premiati attraverso la stampa.
7) La cerimonia di premiazione avverrà domenica 3 febbraio 2019, dalle ore 16 alle ore 19,
presso il Palasport di Anagni, alla presenza di S.E. Mons. Lorenzo Loppa e dei capi di Istituto.
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