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BANDO CONCORSO INTERNO  

“Trova la VIA per la Nostra Scuola”

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” bandisce un concorso volto a dar voce, 
attraverso un fumetto, a  idee e soluzioni al problema della viabilità intorno alla Nostra scuola.

Il Concorso si inserisce all’interno dell’Uda di Ed. Civica “Noi, cittadini attivi” come segno di 
impegno civico e  partecipazione attiva degli alunni al territorio di appartenenza.  

PARTECIPAZIONE

Il concorso è riservato agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado per l’anno 
scolastico 2020/2021.

Per le classi della Scuola Primaria è prevista la realizzazione di un lavoro del gruppo classe.

Per le classi della Scuola Secondaria di Primo grado è ammessa solo la partecipazione individuale a 
causa dell’emergenza epidemiologica.  

CRITERI DI AMMISSIONE

Unico requisito per l’ammissione al concorso è che le  proposte  siano personali  e inedite

ELABORATI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Il disegno, realizzato con tecnica di libera composizione in bianco e nero o a colori, dovrà essere 

presentato su foglio bianco liscio, in orientamento orizzontale o verticale

2. Lo storyboard dovrà contenere le 6 scene più significative, di libera dimensione, che presentino 

idee risolutive al problema della viabilità. 

ELABORATI PER LA SCUOLA PRIMARIA
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1.Il disegno,  realizzato con tecnica di libera composizione in bianco e nero o a colori, dovrà essere 

presentato su un cartellone colorato 50X70 cm

2. Lo storyboard dovrà contenere da  4 a 6 scene più significative, di libera dimensione, che 

presentino idee risolutive al problema della viabilità

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE

Gli elaborati dovranno essere consegnati nell’Ufficio di Vicepresidenza, a cura dei  Coordinatori di 

classe e interclasse, entro il 26/03/2021.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:

 Tecnica compositiva (significato e linguaggio) 40/100

 Tecnica rappresentativa (espressività e qualità) 40/100

 Impatto visivo (semplificazione e creatività) 20/100

I migliori elaborati saranno così premiati:

Per la Scuola Secondaria di primo grado 

- primo premio: 1 tablet Lenovo Tab M10 II generazione - 10.1" HD RAM2GB 32GB 

Wifi+LTE/4G Android 10+ Cover e  Tastiera

- secondo premio: pulse smart pen https://www.youtube.com/watch?v=iSoaVKM2FnY  

- terzo classificato: Fujifilm Finepix A345 Fotocamera digitale 4.23

La Commissione si riserva di attribuire menzioni speciali

Le immagini degli  elaborati migliori, presentati al concorso,  verranno pubblicati sul sito della 

scuola.

Per la Scuola Primaria verrà  decretato un  gruppo classe vincitore  per classi parallele premiato con 

materiali didattici.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione giudicatrice risulterà composta dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del 

Consiglio d’Istituto, dalle Coordinatrici del dipartimento Prof.sse Torrisi, Zuccarello, dalle referenti

di  Ed. Civica  della Scuola Primaria Ins. Rodolico e Secondaria Prof.ssa Messina e dalla docente di

https://www.youtube.com/watch?v=iSoaVKM2FnY


Arte e Immagine della Scuola Secondaria Prof.ssa Pitrè. Il parere della Commissione è 

insindacabile.

PREMIAZIONI

Le premiazioni verranno effettuate alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione 

Comunale entro la fine dell’anno scolastico 2020/21.


