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Concorso grafico pittorico 

eTwinning 

Classi Quinte primaria 

 
L’Istituto Comprensivo “Diaz” di Laterza con il patrocinio del Comune di Laterza promuove un concorso 

grafico-pittorico, “How do you imagine you hometown to be in 2030?”, indirizzato agli studenti delle 

classi V delle scuole primarie. L’iniziativa fa parte del progetto e twinning “Caring for my planet, caring 

for my place!”, che ha come tema la biodiversità. 

 

Premessa - Verso il countdown 2030 

ll tema del concorso è stato scelto per portare in primo piano l'Educazione Ambientale ed è coerente 

con la nostra idea progettuale e twinning, che intende creare legami intensi e significativi tra le nuove 

generazioni e la natura, in modo che possano conoscerla meglio e quindi amarla davvero.  

Questo concorso intende stimolare riflessioni e spunti su temi molto importanti: i cambiamenti 

climatici, che mettono a rischio il nostro ecosistema, e la protezione della BIODIVERSITÀ, fondamentale 

per garantire la salvaguardia della Terra. 

È importante aiutare i nostri alunni ad individuare le azioni necessarie e concrete, per operare un 

cambiamento della realtà, a partire da quella circostante, con semplici ma significative azioni 

quotidiane. 

L’agenda 2030 è un prezioso piano, che si propone di realizzare nell’arco di 15 anni miglioramenti 

importanti per la vita del Pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti. La lettura degli obiettivi 13 e 15 ci 

spinge alla riflessione e all’elaborazione di proposte formative e fornisce strumenti di conoscenza, 

indagine e riflessione sui temi sopra esposti e sugli stili di vita ad essi connessi.  

 

Art. 1  -  Finalità del concorso 

Promuovere azioni e riflessioni, che permettano l’approfondimento dei temi ambientali e sociali 

relativi ai cambiamenti climatici ed alla difesa della biodiversità.  

 

Art. 2 - Destinatari  

Il concorso è rivolto alle alunne ed agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 
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Art. 3 - Modalità di partecipazione  

IL CONCORSO “How do you imagine your hometown to be in 2030?” vuole essere uno stimolo, per le alunne e 

gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie, a realizzare una rappresentazione grafico-pittorica del 

miglior futuro possibile per il proprio paese, a individuare i problemi e a trovare possibili e reali soluzioni. 

Viviamo in città, spesso progettate con pochissimi spazi verdi e scarse possibilità di contatto con animali 

e piante. Dopo aver realizzato il disegno, si dovrà inviare una scansione o una fotografia dello stesso. 

Tutti gli elaborati devono essere accompagnati dalla scheda di partecipazione allegata al presente bando, 

compilata in ogni sua parte.  

I disegni dovranno essere inviati a: etwinningicdiazlaterza2021@gmail.com 

Si dovrà indicare nell’oggetto: 

“I.C. Diaz CONCORSO E TWINNING”, nome cognome e classe di appartenenza del partecipante. 

I disegni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

 

Art. 4  - Valutazione e premiazione  

Una Commissione, designata dal dirigente scolastico, stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri:  

- Coerenza della proposta con le finalità espresse; 

- Creatività ed originalità del lavoro inviato; 

- Significatività del contenuto ed efficacia nella comunicazione. 

Saranno individuati tre vincitori. I premi saranno i seguenti: 

1. Zaino Sacca fatta di Bottiglie di Plastica Riciclate - Zainetto Pieghevole Idrorepellente da 

Palestra (Primo premio); 

2. Caricabatterie con 4 Pannelli Solari con USB C e USB A Porte Power Bank Portatile Batteria 

Esterna Universale per Cellulare Tablet Telefono Campeggio 

3. Caricabatterie Solare Portatile 2 Porte. Ricarica Rapida per Cellulare iPad Tablets (Secondo 

premio); 

I tre premi, “ecosostenibili”, saranno offerti dal Comune di Laterza. 

 

Art. 5 - Privacy e liberatoria  

Gli elaborati potranno essere pubblicati sulla piattaforma e twinning, sul sito della scuola e sulla pagina 

facebook dell’I.C. Diaz, nonché utilizzati per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed 

educativo.  

I disegni dovranno pervenire corredati dal consenso relativo all’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL 27 APRILE 2016.  

 

Laterza, 19 aprile 2021      Il Dirigente scolastico 

               Fabio Grimaldi  
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