
MODULO DI ADESIONE anno scolastico 2015-2016Da restituire presso  

la sede dell’Associazione 

Sconfinando o da spedire 

via fax al 02 39444627  

entro il 31 gennaio 2016 

Si prega di compilare un 

modulo per ogni gruppo 

concorrente.

SCUOLA  _______________________________________________

INSEGNANTE  ___________________________________________

E.MAIL  ________________________________________________

CLASSE ________________________________________________

COMPOSTA DA N.  ________________ MASCHI/FEMMINE.

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:  

_____________________________________________________

L’OPERA CHE VERRÀ PRESENTATA DAL GRUPPO:

£ È DA APPENDERE VERTICALMENTE

£ È DA APPOGGIARE SU UN PIANO ORIZZONTALE

(contrassegnare con una X l’opzione scelta)
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11a edizione - 2015/2016  

PREMIO 
SCONFINANDO
ricordando il suo presidente Mario Barbagallo              

(Cognome e Nome)

(Insegnante di riferimento)



Per qualsiasi  
chiarimento  

o approfondimento  
ci si può rivolgere 

presso  
la sede  

di Sconfinando  
il lunedì  

pomeriggio  
chiedendo  

di Maria Carmen. 

1. Possono partecipare al concorso classi singole delle Scuole Primarie di Sesto S. Giovanni. 
2.  Le classi partecipanti dovranno presentare un filmato o una registrazione audio, compatibile con 

programmi di lettura multimediale dei comuni PC. Esso deve contenere un brano musicale strumentale, 
vocale o misto, con eventuale coreografia. Il brano deve essere eseguito dal gruppo classe e deve 
appartenente ad un panorama musicale straniero, non di cultura occidentale (preferibilmente un Paese  
in Via di Sviluppo). Può essere scelto un genere musicale tipico di un solo Paese o area geografica.  
Il lavoro deve essere accompagnato da un approfondimento della cultura musicale afferente al Paese  
(o area geografica) scelto. Questo lavoro di approfondimento può riguardare vari ambiti: dalla costruzione 
degli strumenti tipici alle origini delle melodie tipiche, alle differenze musicali tra le melodie occidentali  
e quelle del Paese scelto. I gruppi classe che lo desiderano potranno eseguire dal vivo il brano preparato,  
in occasione della fase di premiazione finale. Notizie più dettagliate, a tal proposito, verranno date più avanti, 
dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni al concorso.

3. Sono ammesse al concorso le classi che presentano anche un elaborato conntesto e/o illustrazioni e/o 
fotografie che racconti il percorso fatto per arrivare all’esecuzione del brano. 
Bisogna quindi raccontare:

 - percorso di conoscenza/apprendimento effettuato in classe;
 - incontri con eventuali esperti;
 - eventuale strumentazione usata;
 - una scheda sul genere musicale del Paese individuato, che ne riporti caratteristiche storia e origine, 

strumentazione, ecc.
 L’elaborato deve essere correlato da un breve scritto esplicativo (al massimo una cartella) che consenta 

alla giuria di comprendere meglio i contenuti del lavoro presentato e il lavoro preparatorio svolto dal gruppo 
classe. Deve, inoltre, riportare i nomi degli autori, la classe e la scuola d’appartenenza. È apprezzata 
anche l’originalità dell’esecuzione del brano (fa effetto eventuale scenografia). L’elaborato (un plastico, un 
cartellone, o strumenti musicali costruiti in classe) può avere come dimensioni massime 100x70 cm.

 Non si potrà garantire l’esposizione per gli elaborati che eccedono da tali dimensioni.
4. L’iscrizione al concorso dovrà pervenire all’Associazione entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2016 

attraverso il modulo allegato portato in sede oppure inviato via fax al n. 02 39444627. Si prega di 
segnalare almeno un recapito telefonico personale di un insegnante.

5. I lavori andranno consegnati da lunedì pomeriggio 2 maggio a lunedì 9 maggio 2016 nella 
sede di Sconfinando in via Padre Ravasi 8 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30) o 
direttamente presso il luogo della mostra. Accordarsi precedentemente per via telefonica.

6. I lavori più significativi saranno messi in mostra nel maggio 2016  in data e luogo da definire. Alla 
fine dell’anno scolastico i lavori verranno restituiti alle scuole. L’ Associazione si riserva tuttavia di poter 
eventualmente riprodurre le opere presentate, segnalandone la paternità. 

7. La Commissione valutatrice, composta da esperti di mondialità, di grafica, di musica e dal Presidente di 
Sconfinando, assegnerà il premio ai due lavori maggiormente significativi.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO anno scolastico 2015-2016
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continua  à



8. I premi consisteranno nella fornitura gratuita di:
» un percorso didattico nella classe svolto da esperti di educazione alla mondialità nell’anno 

successivo (in accordo con la scuola).
» materiale didattico sui temi della mondialità (in caso di classi al termine del ciclo scolastico)

9. La premiazione è prevista durante una pubblica manifestazione cittadina entro la fine dell’anno 
scolastico a cui data verrà comunicata successivamente.

10. È possibile avvalersi del supporto di un esperto di musica, in fase preparatoria. A tal proposito 
l’Associazione si rende disponibile per segnalarne qualcuno.
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