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Concorso di disegno 

“I 17 obiettivi con i nostri occhi” 

rivolto a bambini e ragazzi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°  

dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti 

 

Premessa 

L’Istituto, come capofila provinciale e regionale della “Rete Scuole Green” si pone lo scopo 

di diffondere la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Promuove 

comportamenti mirati al loro raggiungimento, attraverso l’azione didattica e iniziative, 

scolastiche ed extra-scolastiche, che coinvolgono gli alunni anche stimolando le svariate 

forme dell’espressione individuale. 

Questo Concorso intende selezionare 17 immagini, una per ognuno degli obiettivi 

dell’Agenda, al fine di realizzare un manifesto dei 17 Obiettivi  dell’Agenda da esporre in 

tutti i plessi dell’Istituto. Le immagini devono esprimere una visione personale 

dell’Obiettivo con l’utilizzo di una tecnica a piacere. 

 

BANDO di CONCORSO 

Art. 1 TITOLO E PARTECIPANTI 

Il titolo del Concorso è “I 17 obiettivi con i nostri occhi” e si rivolge a tutti le bambine e i 

bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie e a tutte le ragazze e i ragazzi delle scuole 

Secondarie di 1°grado dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti. 

 

Art. 2 OPERE DA REALIZZARE 

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un disegno attraverso l’utilizzo della 

tecnica preferita (pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, bianco e nero, 

collage, tecniche miste…) che rappresenti in modo originale ed efficace uno a scelta dei 17 

Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio da disegno 24 x 33  completato con i dati 

del partecipante. 
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Art. 3 TEMPI , MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Gli alunni potranno dare la loro adesione a un insegnante referente che sarà individuato in 

ogni plesso dell’Istituto Comprensivo. La consegna degli elaborati dovrà avvenire, entro e 

non oltre il giorno 30 Aprile 2021. Anche per questa si farà riferimento ai referenti che 

dopo aver inserito i lavori in un’unica busta, avendo cura di chiuderla in modo adeguato, 

si preoccuperanno di depositarla presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica. 

 

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Una commissione, composta dalla Dirigente Scolastica e da rappresentanti degli 

insegnanti di ogni plesso, valuterà gli elaborati, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a. originalità del disegno; 

b. attinenza al tema; 

c. padronanza della tecnica utilizzata. 

 

ART. 5 ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER CATEGORIE 

Per ogni obiettivo sarà individuato un vincitore. 

Per ogni obiettivo risulterà vincitore l’elaborato grafico che otterrà più voti. I premi 

saranno 17 e verranno premiati almeno 4 alunni  per ognuna delle 4 categorie: 

1. Scuola dell’Infanzia; 

2. Classi dalla 1a alla 3a della Scuola Primaria; 

3. Classi 4a e 5a della Scuola Primaria; 

4. Classi dalla 1a alla 3a della Scuola Secondaria di I grado. 

I vincitori saranno proclamati in occasione della “Festa della Terra” ed. 2021 (data da 

definire).  I premi consisteranno in materiali di cancelleria e gadget.  

 

ART. 6 USO DEGLI ELABORATI VINCITORI 

I disegni vincitori saranno i loghi per un manifesto dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 che 

diventerà il Manifesto d’Istituto dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile e sarà  

esposto in ogni plesso dell’Istituto Comprensivo.  
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ART. 7 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e resterà a disposizione fino alla premiazione. 

 

ART. 8 NORME FINALI 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 

bando. 

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 

 

 

Villanova d’Asti, 8 Febbraio 2021                  La Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Simona Urso 

 

 

 

 


