
BANDO di CONCORSO per IMMAGINI 
 

All’attenzione dei bambini, ragazzi, maestri e insegnanti del nostro I.C. Dante Alighieri 
B. Munari, M. Pascolato, Duca d’Aosta, G. Renier Michiel, G. Gozzi, P. F. Calvi, D. Alighieri 

 
Siete tutti calorosamente invitati a partecipare a questi due concorsi 

COSA SUCCEDE IN CITTÀ? e IO RESTO A CASA! 

per raccontare e riflettere sul particolare momento che stiamo vivendo 
 
  

COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 

 

Affacciati alla finestra e 
racconta con 
un’immagine fotografica 
per te significativa come 
appaiono in questi giorni 
così particolari la tua città 
e/o le relazioni tra le 
persone 

 

Cosa ti ha incuriosito, 
preoccupato o, perché no, 

divertito? 
 

Allega una didascalia di 
commento, che può essere 

una semplice frase, la 
citazione di un verso di una 

poesia o di una canzone, 
una breve descrizione (tipo 

profilo WhatsApp...) e 
mandacela! 

 
 
 

Buona osservazione! 
 

 

IO RESTO A CASA! 

 

Crea un disegno, una vignetta o una striscia di max 4 vignette (disegni o fotografie) in cui 
racconti come stai vivendo queste giornate 

 
Racconta come vivi la tua 
giornata senza andare a 
scuola, le lezioni online, cosa 
vorresti fare ma non puoi, 
cosa “c’è di nuovo” restando 
a casa, che cosa provi… 
 
Scansiona il disegno, la 
vignetta o la striscia, oppure 
fotografali come meglio puoi 
e mandaceli! 

 
Buon divertimento! 

 

NB: ai lati un disegno e una 
striscia esemplificativi 



REGOLAMENTO 
 
 
 

• Le foto possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura; 
i disegni, le vignette e le strisce possono essere realizzati usando qualsiasi tecnica grafica; 
le foto vanno inviate in formato digitale tipo Jpeg, Gig, Bitmap, con la didascalia in formato Word 
allegata; 
i disegni, le vignette e le strisce, scansionati o fotografati, vanno inviati in formato digitale tipo Jpeg, 
Gig, Bitmap 

 

• I file immagine, salvati come nome e cognome – classe – plesso, vanno inviati in allegato 
all’indirizzo di posta elettronica messagginodelsabato@gmail.com direttamente o tramite 
l’insegnante di riferimento della classe del/la bambino/bambina, ragazzo/ragazza 

 

• Le immagini selezionate verranno pubblicate nel n. 8 del "Messaggino del Sabato", il giornalino 
online della scuola, postato nel sito dell’Istituto 
Le immagini verranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico all’interno dell’Istituto 

 

• Per la realizzazione dei progetti sono ammessi gli interventi di maestri e professori, e anche l’aiuto 
dei genitori, purché risulti evidente che l’autore dell’opera è il bambino/la bambina, il ragazzo/la 
ragazza 

 

• Il termine ultimo per inviare il materiale è il 17 aprile 2020 
 

 
Per eventuali chiarimenti contattare via mail gli insegnanti 

 
Prof. Marco Biasini marcobiasini7@gmail.com 

 
Prof. Giorgio Mangini prof.mangini.scuola@gmail.com 
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