
BANDO DI CONCORSO “MURALES”  

AMICIZIA 

 

 

 

OGGETTO: Concorso Murales per le classi seconde della scuola secondaria di I grado “A. 
Manzoni”  
 

L’istituto indice un concorso per la realizzazione di pannelli murales. Si tratta di un’iniziativa volta 
ad incentivare il talento artistico degli allievi e a coniugare l’espressione della creatività con la 
valorizzazione degli ambienti e il concetto di rispetto degli spazi e del vivere civile a scuola. 

TEMA: AMICIZIA  “Se mi addomestichi, avremo bisogno l’uno dell’altra. Per me tu sarai unico al 
mondo. Per te io sarò unica al mondo.” Tratto da “Le Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry  

PARTECIPANTI   
Tutti gli alunni delle classi seconde dovranno presentare un loro personale elaborato.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Gli allievi dovranno realizzare, presentare il loro progetto tassativamente entro il 21/02/2020 e 
consegnare l’elaborato alle docenti di Arte e Immagine. 
È possibile consegnare n°1 bozzetto per allievo secondo la tecnica che riterrà più idonea (pastelli, 
pennarelli, tempere …). L’allievo potrà applicare anche più tecniche insieme, evitando però il collage 
di carta e oggetti. 



I bozzetti dovranno essere presentati a colori, su foglio da disegno (leF 4) ed essere proporzionati alle 
misure del pannello- murales da realizzare.  
 
MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
Le opere del concorso saranno valutate da un’apposita commissione nominata dalla Dirigente. 
La commissione stabilirà una graduatoria di merito che terrà conto dei seguenti criteri di giudizio:  
● espressività artistica (max 25 punti) 
● originalità del tema (max 25 punti) 
● contenuti comunicativi (max 25 punti) 
● inserimento dell’opera nel contesto (max 25 punti) 
 
Saranno realizzate su pannello le prime quattro opere in graduatoria, una per classe. 
I murales saranno realizzati dall’allievo vincitore con la collaborazione degli altri partecipanti al 
concorso, negli spazi-orari indicati dalle docenti di arte (corsi pomeridiani). 
Il materiale necessario per la realizzazione (colori acrilici, pennelli, materiale vario) verrà fornito 
dalla scuola.  
Una volta completati i murales, verrà organizzato un evento per presentare le opere e premiare gli 
studenti che hanno contribuito alla loro realizzazione. 
 
DIRITTO D’AUTORE E PRIVACY  
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto premiato è di loro  
titolarità esclusiva e autorizzano la riproduzione negli spazi debitamente predisposti della scuola. 
 


