COMUNEDI ALBINO
ASSESSORATO ALLA CULTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINO
BANDO DI CONCORSO
Anno scolastico 2016-17
classi quinte Scuola Primaria- classi prime Secondaria di Primo Grado

ALBINO
CITTA’ DEL
MORONI: I like!
Il Comune di albino, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “G.Solari”, all’interno delle
iniziative volte a valorizzare la città di Albino come paese natale del pittore Giovan Battista
Moroni, indice un BANDO DI CONCORSO rivolto alle seguenti classi:
 classi quinte Scuola Primaria;
 classi prime Secondaria di Primo Grado
per l’anno scolastico 2016-17.

FINALITA’
L’iniziativa ha le seguenti finalità educative:
 la conoscenza del territorio sia dal punto di vista storico che culturale;
 la conoscenza della vita e di alcune opere del pittore albinese Giovan Battista
Moroni;
 l’attivazione di semplici percorsi di educazione alla cittadinanza attraverso la
consapevolezza dei beni culturali e artistici del territorio;

CONTENUTI
L’iniziativa intende attivare percorsi didattici che valorizzino il territorio albinese attraverso
la figura e le opere del pittore Giovan Battista Moroni, in particolar modo si intende far
conoscere i luoghi moroniani di Albino e alcune opere quali:
 la casa di Giovan Battista Moroni (oggi Scuola dell’Infanzia “Attilio Manara”);
 il Monastero di Sant’Anna confinante con le case dei Mori (famiglia di Moroni);
 Casa Personeni;
 Casa Flora de Baruffis;
 Casa Seradobati;
 Casa Vidoni Cedrelli;
 casa Marini;
 casa della Misericordia;

 Monastero della Ripa;
 Chiesa parrocchiale di San Giuliano di albino e tele del Moroni: “Santissima Trinità”,
“Crocifissione con i Santi Bernardino e Antonio”;
 Chiesa Parrocchiale di Bondo Petello e tela “Madonna con il Bambino in gloria con
le sante Barbara e Caterina”;
 Chiesa della Madonna del Pianto di Albino e tela di “Cristo portacroce”.
 Chiesa di S. Bartolomeo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le classi aderenti al concorso dovranno presentare entro il 20 aprile 2017 una loro
proposta che abbia come contenuto la valorizzazione del pittore e di uno o più luoghi di
Albino legati ad esso.
Le classi potranno esprimersi attraverso:
 disegni/opere pittoriche;
 elaborati scritti;
 forme di animazione teatrale;
 visite guidate proposte dagli alunni;
 video o altri prodotti informatici di divulgazione;
I lavori dovranno essere di classe o comunque inseriti in un percorso collettivo comune.
Ogni lavoro/attività sarà condivisa in una intera giornata scolastica dedicata al pittore
al termine della quale saranno rese note le due classi vincenti; una per la Scuola Primaria
e una per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Alle classi risultate vincitrici saranno dati i seguenti premi:
 per Scuola Primaria la visita all’Accademia Carrara con un’attività laboratoriale
(valore € 500,00);
 Scuola Secondaria di Primo Grado premio in denaro per l’acquisto di materiale
didattico (valore € 500,00)
A tutte le classi partecipanti verrà dato un riconoscimento.
La giuria sarà formata da: nr. 2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale, nr. 2
rappresentanti dell’Istituto comprensivo, nr. 1 rappresentante delle associazioni culturali
del territorio
Gli elaborati saranno valutati per la loro originalità, per il valore storico e culturale e
potenzialità di valorizzazione del territorio, per la qualità del lavoro in team sviluppato dalla
classe.
A sostegno dell’iniziativa il Comune di Albino mette a disposizione delle classi aderenti le
seguenti opportunità:
 visite guidate alle Chiese e/o ai luoghi moroniani;
 accesso all’ archivio e alle Raccolte civiche di storia e arte ;
 interventi in classe/interviste a esperti del territorio

Le classi che intendono aderire la concorso devono consegnare entro e non oltre il 5
novembre 2016 Il seguente modulo compilato in ogni sua parte.
COMUNEDI ALBINO-ASSESSORATO ALLA CULTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINO

BANDO DI CONCORSO
Anno scolastico 2016-17
classi quinte Scuola Primaria- classi prime Secondaria di Primo Grado

ALBINO CIITA’ DEL MORONI: I like!
Scuola Primaria/Secondaria di Primo Grado ……………………
Classe ………………….
n. di alunni …………….
Titolo della proposta:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Modalità di presentazione degli elaborati:
o disegni/opere pittoriche;
o elaborati scritti;
o forme di animazione teatrale;
o visite guidate proposte dagli alunni;
o video o altri prodotti informatici di divulgazione;
o altro …………….
(è possibile anche usare una o più modalità)
Durante il percorso didattico si richiede il seguente intervento da concordare:
o visite guidate alle Chiese e/o ai luoghi morioniani
o accesso alle Raccolte civiche di Storia e Arte
o interventi in classe/interviste
docente/i di riferimento:
nome cognome ………………………………
area d’insegnamento ………………………..
recapito telefonico ……………………… mail ………………………………..
data………………..

firma: …………………………….

