
Concorso didattico “Cuochi Designer”

Premessa ludico-didattica
Per l’anno scolastico 2014-15 Fruttagel propone il concorso didattico “Cuochi Designer” rivolto alle 
scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.
Il tema del concorso è la valorizzazione della frutta e della verdura, da utilizzare per comporre, in 
modo creativo ed originale, vere e proprie opere d’arte. La preparazione degli elaborati per partecipa-
re al concorso, potrà essere l’occasione per promuovere il consumo di frutta e verdura nella classe, 
nella scuola, presso gli altri studenti, gli insegnanti e nelle famiglie.

REGOLAMENTO
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso ogni classe dovrà individuare frutta e verdura, preferibilmente della sta-
gione in corso, e creare diverse composizioni artistiche composte prevalentemente da questi ingre-
dienti. Le composizioni potranno essere quadri o sculture originali o ispirate ad opere d’arte famose.

Ogni classe dovrà inviare il proprio composto da: 
- Fotografia dell’opera d’arte realizzata (eventualmente accompagnata dall’immagine dell’opera ori-

ginale alla quale ci si è ispirati) in formato digitale; 
- testo di max 4.000 battute (spazi inclusi) in formato digitale (word o pdf) che descriva l’opera rea-

lizzata e le proprietà di un frutto o di una verdura utilizzata nella composizione.
- immagine che illustri l’allestimento della mostra. 
I materiali dovranno essere inviati via mail all’indirizzo concorso@fruttagel.it entro e non oltre il 10 aprile 
2015, specificando la classe e l’istituto di provenienza, nome e recapiti dell’insegnante referente.

Ogni classe potrà partecipare con una sola opera d’arte.

Validità e durata
Il concorso didattico “Cuochi Designer” è in vigore a partire dal 1° Ottobre 2014 e tutti gli elaborati do-
vranno essere inviati via mail entro e non oltre il 10 Aprile 2015.

Criteri di valutazione
La Commissione di valutazione, composta da responsabili di Fruttagel ed esperti nel settore della co-
municazione e dell’educazione alimentare e ambientale, valuterà gli elaborati in base ai seguenti pa-
rametri: coerenza con il tema proposto, creatività e originalità dell’opera. La Commissione terrà conto 
dell’età dei partecipanti.

Norme generali
La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del pre-
sente regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. Frut-
tagel chiede agli autori del materiale il consenso alla conservazione, utilizzo e alla 
divulgazione del medesimo. Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al 
concorso resteranno di proprietà di Fruttagel.


