
 

                                                                    
 
 
 

OLIMPIADI DELLA CREATIVITÀ  Edizione 2019  
 

Premessa 
 

In ambito professionale una serie di grandi cambiamenti – l’automazione in campo robotico,             
l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, l’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie etc – hanno già’            
trasformato il nostro modo di vivere e lavorare. Le macchine hanno imparato a svolgere in modo                
più preciso e veloce certe operazioni, ma sara’ sempre piu’ necessario rivolgersi alla propria              
creatività quando verrà  richiesto di trovare soluzioni innovative. 
Dallo studio “Il futuro dei lavori” del World Economic Forum emerge infatti come dato interessante               
che la creatività diventerà una delle competenze più rilevanti e richieste nel 2020. In particolare il                
rapporto del World Economic Forum ha identificato la risoluzione di problemi complessi, il pensiero              
critico e la creatività come le tre migliori competenze necessarie per l’immediato futuro. 
Sia la risoluzione di problemi complessi sia il pensiero critico richiedono immaginazione,            
innovazione e capacità di percepire molteplici prospettive. Questo rende la creatività l’elemento            
fondamentale per il “podio delle capacità future”. 
 
 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile Agenda 2030  
 
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo              
sostenibile e i 17 Obiettivi da raggiungere entro il 2030. 
È un evento storico, sotto diversi punti di vista, infatti: 
 

● è stato espresso un chiaro giudizio sull’ insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo,            
non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed                
è questo il carattere fortemente innovativo dell’Agenda, viene definitivamente superata          
l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione              
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo; 

● tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero                
sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche              
se evidentemente le problematiche possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo             
conseguito. Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di               
sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs (Sustainable Development Goals),           
rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu; 

● l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della           
società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche,            
dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. 

 
 

  

 
   

 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


 

                                                                    
 
 

CONCORSO OLIMPIADI DELLA CREATIVITÀ’ 2019  
 

 
Il progetto delle Olimpiadi della Creatività chiama direttamente a partecipare le insegnanti e gli              
allievi della scuola primaria e secondaria di I grado della Regione Lazio.  
A partire da Febbraio 2019 le classi che aderiranno al progetto attraverso la registrazione ad un                
modulo in evidenza più avanti sul documento, pubblicheranno i propri progetti creativi sotto             
forma di gallerie online sulla piattaforma gratuita Creatubbles. 
Lo scopo principale dell’iniziativa sarà’ quello di incentivare l’atteggiamento ad esplorare           
soluzioni differenti, innovative e divergenti in tutti i contesti di insegnamento scolastici: musica,             
arte, tecnologie, scienze etc. Quest’anno, lasciando comunque la possibilità di proporre progetti e             
contenuti a tema libero riguardanti creatività e innovazione, piacerebbe vedere elaborati legati            
ad almeno uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’ Agenda 2030 (Allegato 1).  
 
 
A maggio i progetti finalisti “usciranno” fuori dalle rispettive scuole e saranno presentati presso i               
locali della Cittadella della Musica di Civitavecchia e il centro del Comune di Allumiere dove i                
giudici di gara, nell’arco della giornata, intervisteranno i ragazzi coinvolti. 
I ragazzi avranno dunque modo di mettersi in discussione nel momento in cui saranno chiamati               
a dettagliare il proprio progetto, motivare le scelte effettuate, l’obiettivo che si voleva             
raggiungere o raccontare le difficoltà incontrate. 
La valutazione complessiva dei progetti che raggiungeranno la fase finale comprenderà, oltre al             
giudizio espresso dai giudici, anche il numero di apprezzamenti ricevuti online sotto forma di              
‘bolle’ di creatività’. 
 

Finalità  
 

La competizione si propone di:  
● promuovere la diffusione del pensiero creativo sviluppando possibili alternative o trovando 

idee originali a nuove sfide dando priorità assoluta all’esperienza pratica;  
● far produrre ai partecipanti qualcosa di analogico e/o digitale che sia distintivo e speciale 

per loro e legato alla didattica svolta in classe favorendo la metodologia dell’imparare 
facendo;  

● incoraggiare la capacità di mettere in discussione lo “status quo” rielaborando la tecnologia 
esistente per costruire nuovi sistemi che funzionano;  

● favorire la capacità di analizzare situazioni problematiche sviluppando, valutando ed 
individuando la soluzione più idonea da mettere in atto (problem solving);  

● stimolare la condivisione di idee tra i partecipanti della classe e dell’istituto stesso;  
● valorizzare l’esperienza educativa invitando i bambini a mettere insieme le competenze 

acquisite di arte tradizionale, tinkering, coding e making sperimentando sulla scienza, la 
tecnologia, l’ingegneria, l’arte, la letteratura e la matematica;  

 
 
  
 

   

 



 

                                                                    
 
 
 

Regolamento 
 
 
Tema 
Promozione della progettazione creativa nell’ambito scolastico e supporto alla campagna di 
sensibilizzazione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, Nazioni Unite.  
 
 
A chi si rivolge 
Si rivolge alle classi di scuola Primaria ed alla scuola Secondaria di Primo grado della Regione Lazio. 
 
 
Come iscrivere la propria classe 
La classe che intende partecipare al concorso deve andare sulla pagina           
http://www.olimpiadidellacreativita.it/iscriviti/ , cliccare il pulsante ROSSO “Clicca Qui Per         
Partecipare” e compila interamente la scheda di iscrizione che compare. 
 
A seguito della compilazione della scheda l’insegnante riceverà nell’email fornita le credenziali di             
accesso alla piattaforma Creatubbles e le istruzioni di caricamento del progetto (allegato 2). 
 
I partecipanti che risulteranno iscritti e avranno condiviso i propri elaborati (Immagini, video, testo              
di descrizione) entro il 31 Marzo attraverso la piattaforma Creatubbles avranno accesso alla fase              
della selezione per le finali.  
 
 
Tempistiche 

ISCRIZIONI E CARICAMENTO LAVORI 
● 1 Febbraio 2019: Inizio iscrizioni al concorso tramite le istruzioni riportate nel link             

http://www.olimpiadidellacreativita.it/iscriviti/ 
● Le classi partecipanti procedono al caricamento dei propri elaborati, secondo le 

modalità di caricamento descritte nel link 
http://www.olimpiadidellacreativita.it/come-caricare-i-lavori/ 

● 31 Marzo 2019: termine ultimo per le iscrizioni 
VALUTAZIONI 

● 15 Febbraio - 31 Marzo 2019: è la fascia di giorni in cui saranno conteggiati gli                
apprezzamenti ricevuti online sotto forma di ‘bolle’ di creatività’ sulla          
piattaforma Creatubbles.  

● 7 Aprile 2019: termine per la compilazione del documento che noi organizzatori            
condivideremo singolarmente con il referente della classe iscritta, per ricevere una           
breve descrizione del proprio progetto 

FINALISTI 
● Accesso alle finali: Le classi selezionate per le finali riceveranno l’invito per gli eventi              

e dovranno confermare la loro partecipazione entro la data che comunicheremo. 
● 18 Maggio 2019: Finali di Civitavecchia presso "Cittadella della Musica” 

 
   

 

http://www.olimpiadidellacreativita.it/iscriviti/
http://www.olimpiadidellacreativita.it/iscriviti/
http://www.olimpiadidellacreativita.it/come-caricare-i-lavori/


 

                                                                    
 
 

● 25 Maggio 2019: Finali di Allumiere presso il parco del “Risanamento” 
 
 
Opere da realizzare  
 
Ogni classe coinvolta sviluppa un progetto in base alle proprie competenze, dando spazio alla 
creatività dei bambini e ragazzi, in linea con la propria programmazione didattica e/o ispirata alle 
tematiche proposte per questa l’edizione 2019, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Allegato 1)  
 
Le classi condivideranno il contenuto del loro progetto in vari formati digitali come testo, immagini,               
video etc (Es. quadri dipinti a mano, lavoretti fatti con il cartone, origami, disegni con acquerelli,                
storytelling digitale, progetti di coding etc.)  
  
 
Criteri di valutazione dei progetti 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

- giudizio espresso dai giudici 
- il numero di apprezzamenti ricevuti online sotto forma di ‘bolle’ di creatività sulla             

piattaforma Creatubbles 
 
Per ulteriori dettagli consultare il sito, sessione FAQ:  
http://www.olimpiadidellacreativita.it/domande-frequenti/ 
 
 
Finali 
Durante le finali le classi esporranno le proprie creazioni ed i ragazzi avranno modo di dettagliare il                 
percorso creativo che ha portato alla realizzazione del progetto presentato. Potranno esporre sotto             
forma di elaborati scritti, raffigurazioni grafiche, modelli o scegliere la forma che reputano idonea              
per presentare i loro progetti durante la manifestazione. 
  
Le classi prenderanno parte insieme ai propri insegnanti e genitori a sfide creative durante le               
giornate delle finali 

 
Finale per la scuola Secondaria di Primo Grado: 

● data: 18 Maggio 2019: 
● luogo: Civitavecchia, presso la Cittadella della Musica 
● accompagnatori: Insegnante referente del progetto e tre genitori  

 
Finale per la scuola Primaria: 

● data: 25 Maggio 2019 
● luogo: Allumiere  
● accompagnatori: Insegnante referente del progetto e tre genitori  

 
 

 
   

 

https://www.creatubbles.com/home
http://www.olimpiadidellacreativita.it/domande-frequenti/


 

                                                                    
 
 
Premi 
Verrà assegnato: 
un primo premio, un secondo premio e un terzo premio per la scuola primaria  
un primo premio, un secondo premio e un terzo premio per la scuola secondaria di primo grado 
 
1° premio: sarà costituito da materiale didattico per un valore indicativo di 500 €; 
2° premio: sarà costituito da materiale didattico per un valore indicativo di 300 €; 
3° premio: sarà costituito da materiale didattico per un valore indicativo di 200 €. 
 
Informazioni  
Tutte le informazioni riguardanti il concorso saranno altresì disponibili sul sito 
http://www.olimpiadidellacreativita.it  
 
Per tutte le informazioni a supporto delle scuole è possibile contattare: 
michela.deriu@makercamp.it 
 
Norme finali 
I genitori dei minori partecipanti al Concorso, si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal               
presente bando e autorizzano gli organizzatori del concorso all’utilizzo dei dati allegati all’opera             
premiata (es. la pubblicazione dei nomi dei partecipanti al progetto di classe). I dati non saranno                
ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per il Concorso e veicolati ai fini della               
comunicazione della manifestazione stessa anche attraverso i propri canali web e social. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
   

 

http://www.olimpiadidellacreativita.it/
mailto:michela.deriu@makercamp.it


 

                                                                    
 
 

ALLEGATO N. 1 
 

Agenda 2030 e Obiettivi di sviluppo sostenibile  
(Sustainable Development Goals - SDGs) 

 
 

Clicca sul link sottostante per trovare l’elenco dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e dei               
169 Targets che li sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni: 

http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


 

                                                                    
 
 

ALLEGATO N. 2 
 

Come caricare i lavori - Istruzioni dettagliate  
 
Ricorda che i  progetti creativi possono essere relativi ad arte, codice, robotica, musica, letteratura,              
scienza e ogni altra disciplina. Niente di piu’ creativo che già non venga sviluppato all’interno della                
tua classe. Quest’anno piacerebbe vedere elaborati legati ad almeno uno dei 17 Obiettivi di              
Sviluppo Sostenibile previsti dall’ Agenda 2030. 
   
Come caricare i lavori   
1. Accedi alla piattaforma Creatubbles con le credenziali che ti abbiamo inviato per email 
  
2. Fino al 31 Marzo 2019 potrai caricare le creazioni dei tuoi studenti nella Galleria del vostro 
progetto creativo. Dal tuo profilo seleziona l’icona Gallerie  

 
 
 
3. Clicca nella zona indicata (rettangolo rosso) per accedere alla galleria del tuo progetto.  

 
 
 
 
 

 

 
   

 

http://www.creatubbles.com/teachers


 

                                                                    
 
 
4. Modifica il titolo del tuo progetto cliccando sull’icona della matita (cerchio rosso) 

 
 
5. Inserisci il titolo del tuo progetto, LASCIANDO LA SCRITTA #ODC2019 e clicca sul rettangolo + 
giallo.  

 
 
6. Aggiungi Immagini o Video del tuo progetto cliccando sul + giallo evidenziato dal rettangolo 
rosso. 

 

 
   

 



 

                                                                    
 
 

 
 
7. Seleziona la voce “Carica una nuova creazione” (rettangolo rosso). 
 

 
 
 
 
8. Individua sul tuo PC l’immagine o il video da caricare e clicca infine sul pulsante giallo in basso 
(rettangolo rosso). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



 

                                                                    
 
 
 
9. Clicca sul pulsante CAPITO! per completare il caricamento 

 
 
10. Per caricare altre immagini che possono descrivere meglio il tuo progetto ripeti le operazioni a 
partire dal punto 6. 
 
Leggi la pagina delle FAQ  per trovare suggerimenti su come ottenere un maggior numero di ‘bolle’  

 
   

 

http://www.olimpiadidellacreativita.it/domande-frequenti/

