
“Un Dolce Natale  Solidale 2017” 

Concorso di Cake Design 

riservato ai genitori del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla  

Prima edizione 

 

Partecipanti, modalità, criteri 

 

Il Concorso è riservato ai genitori, di tutte le classi della scuola primaria e d'infanzia, appassionati di cake 

design ma non professionisti. 

Coloro che volessero partecipare dovranno contattare il rispettivo rappresentante di classe che coordinerà la 

partecipazione; ogni classe, pertanto, preparerà e presenterà un dolce creativo che abbia come tema il 

“Natale”. 

I dolci potranno essere ali era interpretazione, ma attinenti al suddetto tema, e al momento della 

consegna saranno identificati, oltre che con il riferimento alla classe e sezione, da un titolo e dovranno essere 

correlati da una scheda tecnica che specifichi l’ispirazione, la lista degli ingredienti, i materiali impiegati. 

La base di ogni creazione sarà il Panettone Natalizio. Potranno essere utilizzati i seguenti prodotti: ghiaccia, 

pasta di zucchero, pastigliaccio, cioccolato plastico, guarnizioni in zucchero, nutella, marmellata, glasse, 

crema al burro (in quantità minima per far aderire la pasta di zucchero) e in genere tutti ingredienti edibili e 

non deteriorabili, dal momento che tali dolci rimarranno in esposizione per una giornata intera.Le creazioni 

dovranno essere presentate in vassoi che non superino i 50 cm di diametro o di larghezza/lunghezza. 

I concorrenti presenteranno le loro realizzazioni alla Commissione Esaminatrice che valuterà secondo i 

criteri di seguito indicati e premierà secondo la regola del medagliere. 

 

Componenti della Commissione: 

n.2 Esperti del settore (Associazione “RistoworldItaly):  

 Responsabile Nazionale di Cake Design 

 Consigliere Nazionale 

n.3 Rappresentanti della Scuola:  

 Il Dirigente Scolastico 

 le docenti incaricate di Funzione Strumentale Famiglie ed Enti Esterni 

n.2 Rappresentante dei genitori:  

 Presidente del Consiglio di Circolo 

 Presidente del Comitato dei Genitori. 

 

Criteri di valutazione: 

- Attinenza al tema: il tema Natalizio in tutte le sue sfaccettature 

- Cromaticità:si valuta la capacità di sfruttare gli effetti cromatici dell’opera nelle sue stratificazioni  

- Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’opera  

- Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica, l’innovazione e il giusto equilibrio tra gli 

ingredienti utilizzati e l’immagine.  

- Pulizia dell’opera: si valuta la precisione della realizzazione e la presenza di residui  

- Proporzione dimensione: si valuta la capacità di proporzione tra un elemento e l’altro  

 

Tutti i dolci messi a concorso, verranno poi sorteggiati tramite estrazione di biglietti preventivamente 

distribuiti tra i genitori e le famiglie. Il ricavato della distribuzione dei biglietti (valore minimo del contributo 

€1,00) andrà devoluto in beneficenza.  

La mostra dei lavori presentati e la loro premiazione avrà luogo presso il Teatro La Fenice di Biancavilla, 

mercoledì 20 Dicembre, in orario antimeridiano. 

 

 


