
PRIMARIA – CLASSE I – “La mia favola… raccontare, attraverso un disegno, la favola preferita dagli alunni” 

n.  Autore  Motivazione 

9 Menia D’Adamo Daria È stata rappresentata la favola in modo articolato, con colori vivi e diversi 
fra loro, creando comunque un insieme armonioso e deciso. 

6 Laguna Alessandro - 

1 Dalla Chiesa Martina - 

 

PRIMARIA – CLASSE II – “La mia favola… raccontare, attraverso un disegno, la favola preferita dagli alunni” 

n.  Autore  Motivazione 

30 Pais Becher Martino La composizione è molto chiara, essenziale e ben proporzionata; rende 
molto bene l’attimo dell’incontro tra i due personaggi.  

20 De Diana Christian - 

25 Forni Sergio - 

 

PRIMARIA – CLASSE III – “Il mondo di un domani… raccontare, attraverso un disegno, come gli alunni si 

immaginano il mondo del futuro” 

n.  Autore  Motivazione 

38  Ibourk Gihan  La composizione rispecchia un futuro nella tecnologia della robotica, 
ponendo maggior attenzione sul piano dei colori e delle forme 
geometriche. 

47 Xu Ziqi - 

41 Paccagnella Gabriele - 

 

PRIMARIA – CLASSE IV e V – “Lozzo di oggi… raccontare, attraverso un disegno, il paese di Lozzo 

(particolarità o panorama di tutto il paese)” 

n.  Autore  Motivazione 

63 Zambelli Sopalù 
Ambra 

La composizione rappresenta un elemento caratterizzante di Lozzo, il 
monte Revis. C’è grande cura del dettaglio, sfumatura del cielo e 
prospettiva. 

57 Da Pra Irene - 

53 Marta Giulio - 

 

SECONDARIA – CLASSE I – “La Costituzione… entra nei nostri paesi” – articoli 5 (Suddivisione in Regioni, 

Province e Comuni) e 12 (La bandiera italiana) 

- Classe 2^ Media – “La Costituzione ... ART.  5, 12 ” 

n.  Autore  Motivazione 

106 (art. 5) Da Col Silvia Bellissima rappresentazione della “mamma Italia” che coccola i propri figli 

107 (art. 12) Marta Chiara Il disegno ha colto il significato dell’articolo, unendo i concetti della 
fratellanza e della giustizia sotto un’unica Nazione. 

 



SECONDARIA – CLASSE II – “La Costituzione ... entra nei nostri paesi” – articoli 6 (tutela delle minoranze 

linguistiche), 11 (guerra e pace) e 32 (diritto alla salute)” 

n.  Autore  Motivazione 

123 (art. 6) Boaro Sabrina Piacevole l’accostamento delle minoranze linguistiche intorno a un 
unico Stato che le valorizza 

121 (art. 11) Ait Oufchir Sara, 
Mao Hengyu 

Il disegno è molto originale, interpreta in maniera personale il 
dramma della guerra con un risvolto altresì ottimistico. 

122 (art. 32) Da Sacco Guido Esprime in maniera schematica e al contempo chiara la necessità di 
avere un’adeguata tutela della salute 

 

SECONDARIA – CLASSE III –  “La Costituzione ... entra nei nostri paesi” – articoli 4 (diritto al lavoro), 15 e 21 

(privacy e libertà di stampa) 

n.  Autore  Motivazione 

117 (art. 4) Da Pra Cristian Esprime, con un percorso graduale la sua visione dell’argomento 
in maniera molto chiara e piacevole.  

119 (artt. 15-21) Zanella Maria Luisa Il disegno, esteticamente piacevole, gioca sui colori e sulle 
speranze dei ragazzi per giungere a un arcobaleno che 
rappresenta la pace 

 


