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CONCORSO DEL DISEGNO  

“I RAGAZZI E I COLORI” 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizza un “concorso del disegno”, uno dei punti principali del Programma 

Amministrativo, intitolato “I ragazzi e i colori”. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi dalla prima 

elementare alla terza media all’arte, mettendosi in gioco per rappresentare, secondo il proprio modo, i diversi temi 

che verranno assegnati. Al termine del concorso, gli elaborati saranno presi in considerazione da un’apposita 

commissione di valutazione che provvederà alla premiazione dei migliori disegni per ogni tipologia. Dal giorno della 

premiazione, gli elaborati rimarranno in mostra a Palazzo Pellegrini per tutti i mesi di gennaio e febbraio.  

- TITOLO DEL PROGETTO: Concorso del disegno – “I ragazzi e i colori” 

- PARTECIPANTI: Tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado di Lozzo di Cadore. 

- PERIODO DEL CONCORSO: ottobre e novembre; consegna degli elaborati ai rispettivi insegnanti prevista 

per il giorno LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018. 

Temi assegnati alle classi: 

- Classi 1^ e 2^ Elementare – “La tua favola…” 

Raccontare, attraverso un disegno, la favola preferita dagli alunni 

- Classe 3^ Elementare – “Il mondo di un domani…” 

Raccontare, attraverso un disegno, come gli alunni si immaginano il mondo nel futuro. 

- Classi 4^ e 5^ Elementare – “Lozzo di oggi…” 

Raccontare, attraverso un disegno, il paese di Lozzo (particolarità o panorama di tutto il paese) 

Gli alunni della Scuola Secondaria vengono coinvolti in un secondo progetto denominato “La Costituzione … entra 

nei nostri paesi” che prevede la creazione e la disposizione per le vie del paese di alcuni pannelli illustranti gli articoli 

più importanti della carta costituzionale, affiancati da una forma semplificata e da un disegno. 

- Classe 1^ Media – “La Costituzione … entra nei nostri paesi” – articoli 5 (Suddivisione in Regioni, Provincie 

e Comuni) e 12 (La bandiera italiana) 

- Classe 2^ Media – “La Costituzione … entra nei nostri paesi” – articoli 6 (tutela delle minoranze 

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

- Classe 3^ Media – “La Costituzione … entra nei nostri paesi” – articoli 4 (diritto al lavoro), 15 e 21 (privacy 

e libertà di stampa) 

Ai ragazzi della Scuola Secondaria, in preparazione al progetto, saranno organizzate alcune ore di lezione con il 

professor Piermario Fop inerenti la Costituzione (aspetti storici e caratteristiche generali) e gli articoli stabiliti per 

ogni classe (lettura, analisi e semplificazione). 

Alcune regole da ricordare: 

1. I disegni dovranno essere svolti esclusivamente su foglio ruvido 24x33 cm 

2. La tecnica di colorazione può essere mista, a scelta del partecipante (tempere, acquerelli, pastelli, ..) 

3. Il disegno dovrà rimanere anonimo 

4. Ogni alunno sarà guidato dall’insegnante responsabile nella trascrizione del nome, cognome e classe su 

un foglietto piccolo, chiuso in una busta. L’elaborato e la busta saranno poi contrassegnati con uno stesso 

numero. 


