
I.C. Alpignano 

Via Pianezza, 31 – 10091 ALPIGNANO 
 

La nostra scuola organizza, 
in memoria di Matteo  Battigaglia e della prof.ssa Fernanda Scorzo 

la sesta edizione del 
 

CONCORSO DI DISEGNO “Matteo Battigaglia”  
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLE PRIMARIE  

E DELLA SECONDARIA DELL’I.C. ALPIGNANO 
 

 “NOI E IL NOSTRO FANTASTICO PIANETA VIVENTE” 
 

 

 



“Noi e il nostro fantastico pianeta vivente”: Il concorso è l’occasione per esprimerci 

attraverso il disegno, riflettendo sulla fragile e meravigliosa bellezza del nostro 

pianeta Terra con le sue straordinarie forme di vita. La scelta del tema deriva dalla 

volontà di sensibilizzare gli alunni verso un argomento tanto importante quanto 

attuale. Questo tema si presta a riflessioni come: 

 

• “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.”  

(Albert Einstein) 

 

• “La natura ha migliaia di colori, e noi ci siamo messi in testa di ridurne la scala 

solo ad una ventina.” 

(Hermann Hesse) 

 

• “La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra.” (Gary Snyder) 

Il pianeta che abitiamo è così sorprendente che da sempre attraverso l’arte l’uomo 

cerca di imitare il meraviglioso disegno che noi chiamiamo “natura”.  

Gli allievi potranno anche decidere di interpretare il tema proposto in chiave 

“ambientalista”, considerando le problematiche ambientali che emergono sempre più 

evidenti e che ci interrogano sui fragili equilibri del Pianeta e sulle nostre 

consapevolezze. 

Cosa c’è di davvero “nostro” sulla Terra?  

Non siamo forse ospiti, al pari di tutti gli altri esseri viventi, in questa casa così 

formidabile da sorprenderci ogni giorno?  

Solo preservando le sue meraviglie possiamo trovare un senso nella compagnia della 

natura durante il nostro viaggio qui sulla Terra.  

Oggi quali sono le principali minacce a cui fare fronte comune? 

Quale futuro vogliamo, per ogni forma di vita, per noi e per chi ci seguirà? 

E tutti noi come possiamo attivarci per la tutela del “…nostro fantastico pianeta 

vivente”? 

Per chi volesse approfondire: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 

https://aforisticamente.com/frasi-citazioni-e-aforismi-di-albert-einstein/
https://aforisticamente.com/frasi-citazioni-e-aforismi-sui-colori/
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg


1. Possono partecipare tutte le classi delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie e della scuola secondaria dell’I.C. Alpignano.   

Per i loro elaborati gli allievi utilizzeranno fogli del formato dell’album da disegno 

(33x24). 

 

2. I disegni, inediti, dovranno pervenire in 1 copia entro il 28 Febbraio 2021, in plico 

chiuso, al Dirigente e all’indirizzo via Pianezza 31, 10091 Alpignano (TO). 

 

3. Ogni disegno sarà contrassegnato in calce dall’indicazione:  

      INF per gli alunni delle classi dell’infanzia 

PRIM per gli alunni delle classi della primaria          

SECOND per gli alunni delle classi della secondaria 

 

4. Dietro ad ogni disegno saranno scritte le seguenti informazioni: titolo dell’opera, 

autore, la classe e la sezione di appartenenza, il nome e il cognome 

dell’insegnante, la mail dell’insegnante e il nome della scuola. E’ possibile utilizzare 

un’unica busta per classe; si chiede di controllare che ci siano tutti i dati richiesti e 

che questi siano ben leggibili. 

  

5. Le opere pervenute non saranno restituite e potranno essere riprodotte in volume, 

utilizzate per la copertina diario, pubblicate su giornali o diffuse in rete telematica 

ad opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei nominativi degli 

autori: la partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati, nonché all’eventuale pubblicazione – senza fini di lucro – dei 

lavori pubblicati.  

6. La giuria sarà formata da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e/o 

da persone appartenenti al mondo della cultura e della scuola. Il giudizio della 

giuria è insindacabile.  



7. La giuria esaminerà le opere pervenute e compilerà le graduatorie in base ai 

seguenti criteri: originalità, qualità del disegno e tecnica utilizzata. Ad ognuno di 

questi criteri sarà assegnato un punteggio da 1 a 10, per un totale massimo di 30 

punti ad opera.  

Menzioni d’onore e premi speciali potranno essere assegnati a giudizio 

insindacabile della giuria stessa. 

Eventuali copiature non saranno tollerate. Nel caso di copiatura, gli organizzatori 

del concorso, insieme al Dirigente, si riservano il diritto di prendere provvedimenti. 

 

8. Per i primi classificati dell’infanzia, della primaria e della secondaria, verranno 

messi a disposizione premi dedicati, messi in palio dagli organizzatori del concorso. 

 

9. L’elenco degli alunni selezionati sarà pubblicato sul sito della 

scuola  http://www.icalpignano.gov.it. I nomi dei premiati saranno resi noti il 

giorno della premiazione.  

 

10.  I disegni e i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Fotografie scattate durante la premiazione saranno pubblicate sul sito, a meno 

che venga espressamente negato il consenso.  

 

 

                                                   REFERENTI: dipartimento di ARTE dell’I.C. Alpignano  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Andretta Silvana 

http://www.icalpignano.gov.it/

