
Concorso  2020/21
Un Calendario per noi...… “VIAGGI E PROGETTI”.

“Quarta Edizione del concorso indirizzato agli alunni della scuola media del nostro
I.C.I.Pacetti”

Il concorso interno prevede la realizzazione di un calendario scolastico digitale per l’anno 2021
dal titolo “VIAGGI E PROGETTI”.
In un periodo di incertezze e difficoltà, il tema del “Viaggio” facilita l’immersione dei vissuti 
personali, delle paure e dei timori, dei sogni e dei desideri futuri. Viaggiare è un desiderio 
comune dell’essere umano, ancora di più in un momento in cui gli spostamenti sono molto 
limitati: il desiderio di cambiamento, la curiosità di conoscere,  il bisogno di spostarsi, di 
allargare i propri orizzonti e di vedere cose nuove con occhi diversi, verrà rappresentato 
attraverso l’arte con linguaggi e messaggi differenti. 
Il “viaggio” permetterà all’alunno di raccontare i propri “progetti” passati e futuri, un 
viaggio come storia, come mistero, come tradizione, come avventura, come sogno, ecc….  
Al concorso parteciperanno tutte le classi della scuola media. Gli elaborati artistici verranno 
progettati, elaborati e sviluppati durante le ore curricolari della materia Arte e Immagine 
(due lezioni-4 ore).
La prima selezione verrà effettuata da parte dei docenti della disciplina artistica. La seconda 
selezione verrà eseguita da tutti i docenti interni.
Verranno  individuati i 12 lavori (uno per ogni mese) ritenuti più creativi e attinenti al tema 
proposto. Inoltre la copertina sarà composta da altri 8 elaborati artistici. 
Verranno scelti e premiati come primo, secondo e terzo posto, i tre artefatti ritenuti più 
originali e idonei per la tecnica esecutiva tra tutti  i prodotti che faranno parte del calendario .

Inizio e termini di partecipazione:

Gli elaborati verranno prodotti nel periodo (flessibile) che comprenderà il mese Novembre. I 
disegni verranno consegnati al Docente di Arte e Immagine della classe, durante l'ultima delle 
due lezioni.

Regolamento
       

● Gli elaborati verranno prodotti individualmente.
● Gli elaborati dovranno essere a colori e potranno essere sviluppati con qualsiasi 

strumento e tecnica artistica, potranno quindi riportare anche testi musicali, 
immagini, fotografie, poesie, collage, ecc...

● Il formato da utilizzare dovrà essere un foglio di album (24x33 cm).
● Sul retro dell'elaborato dovranno essere indicati il nome, il cognome, la classe del 

partecipante e una breve indicazione descrittiva.
● Le creazioni artistiche dovranno essere originali e non copiati dal web.  

                                                   Buon Lavoro!

 Il Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Quercioli

e i Docenti della Scuola Media.
  

Con la collaborazione attiva dell'Associazione “Agisci Pacetti”.


