
 

 I.C. “ITALO CALVINO” GALLIATE 

BANDO DI CONCORSO 

COPERTINA DIARIO SCOLASTICO 

A.S. 2021/22 

“La Storia” 

 

PROMOTORE DEL CONCORSO 

L’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Galliate bandisce un concorso per la           

realizzazione di disegni da pubblicare sulla copertina del diario scolastico          

2021/22. 

 

DESTINATARI 

Il concorso è riservato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola             

Primaria e prime e seconde della Secondaria di I grado dell’Istituto           

Comprensivo “Italo Calvino”. Ogni partecipante potrà presentare un solo         

elaborato grafico. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti in formato           

verticale su foglio da disegno F4 con le seguenti dimensioni: altezza 33 cm e              

larghezza 48 cm. Gli elaborati devono essere realizzati con colori intensi           

adatti ad una buona resa visiva. Le proposte grafiche dovranno presentare           

caratteri di originalità, immediatezza comunicativa, versatilità e facilità di         

riproduzione, tali da consentire ingrandimenti o riduzioni senza        

compromissione della qualità grafica ed estetica. Gli elaborati cartacei         

dovranno avere sul retro in basso a destra indicazione del cognome, nome e             

classe di appartenenza dell'alunno/gruppo di alunni.  

 

 



 

 

IL TEMA 

Il tema sarà "La Storia", inteso in tutta la sua vastità e in tutte le sue                

accezioni: 

la storia civile, la storia dell’arte, di un territorio (monumenti e opere d’arte             

come quadri e affreschi che per la loro particolare importanza costituiscono la            

ricchezza e la memoria di un luogo, es. Gaudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo e              

le loro relative opere sparse sul nostro territorio) o di un personaggio; la storia              

dell’uomo (evoluzione), del pianeta, del suo lavoro. 

La storia è fatta di immagini e oggetti, personaggi e luoghi, opere d’arte e              

letteratura. 

La storia è memoria, conoscenza, ricordo, racconto. 

 

 

Gli artisti ci hanno raccontato la storia d’Italia, con le sue battaglie e i suoi               

momenti di vita quotidiana… 

 

 

 

Dei bambini giocano alla guerra     

garibaldina con soldatini nel    

dipinto “Piccoli patrioti” 

  

 

 

 

 

"Piccoli patrioti" di Gioacchino Toma , 1862 

 

 

 

Giuseppe Garibaldi, personaggio   

fondamentale per la costruzione dell’Italia     

unita, è ritratto molte volte nei dipinti       

dell’epoca 

 

 

 

 

 

 

 

Gerolamo Induno, “Giuseppe Garibaldi sulle     

alture di Sant'Angelo a Capua”, 1861.      

Milano, Museo del Risorgimento. 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/it/Gioacchino_Toma


 

Le imprese dei Mille e le battaglie per la Patria visti con gli occhi degli artisti                

dell’epoca... 

”L’imbarco dei Mille” di Girolamo Induno             “Carica dei bersaglieri a Porta Pia”  di M. Cammarano 

Giovanni Fattori, Cavalcata di soldati nel bosco, 1898-1900, Novara, Galleria Giannoni. 

 

...e di qualche anno più tardi 

“Battaglia del ponte Ammiraglia” di Renato Guttuso (1955) 

 

 



Gli artisti ci hanno raccontato momenti particolarmente emblematici, passaggi         

salienti della storia dell’uomo, dell’emancipazione lavorativa, la storia delle         

tragedie e degli orrori della guerra, la storia legata al cambiamento e alle             

trasformazioni delle città attraverso la tecnologia. 

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo sulle barricate, 1830, olio su 

tela, Parigi, Museo del Louvre. 

 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, Milano, Museo del Novecento 

 

 

Ford Maddox Brown, Il Lavoro, 1852 - 1863 circa, Manchester Museum.  

 



 

Emilio Longoni, L’oratore dello sciopero, 1890-1892.      

Banca Credito Cooperativo Barlassina - Barlassina 

 

In una sola tela, Picasso racconta la tragedia e il dolore della Guerra e della 

distruzione di un intero paese. 

Pablo Picasso, Guernica, 1937, Madrid (Spagna) Museo Reina Sofia. 

 

E Umberto Boccioni ci ha mostrato il fermento del progresso della Milano di 

inizio Novecento 

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art (MOMA)  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art_di_New_York


 

I monumenti ci raccontano la storia della città e dei suoi abitanti… 

I fasti della Roma antica,  

Colosseo e Foro romano 

 

la spiritualità della Roma paleocristiana,  

Basilica di Santa Sabina 

 

l’armonia della Roma rinascimentale,  

Tempietto di San Pietro in Montorio 

 



la ricchezza e la teatralità della Roma barocca,  

La Fontana dei Quattro Fiumi con la Chiesa di Sant’Agnese e la Chiesa del Gesù  

 

la modernità della Roma odierna  

Il Palazzo della Civiltà Italiana, edificato in vista dell’Esposizione Universale di Roma del 1942 (Palazzo               

dell’EUR o “Colosseo Quadrato” 

La nuova sede operativa per le attività finanziarie del gruppo BNL – BNP Paribas (azienda nel campo                 

immobiliare) 



 

Le grandi esposizioni universali rappresentano un momento fondamentale nella         

storia delle nazioni. Il progresso tecnologico era celebrato da grandi esposizioni           

universali che permettevano ai vari paesi di mostrare al mondo le più            

importanti novità in qualsiasi campo: dall'agricoltura all’industria, dall’arte        

all’architettura. Spesso le città che ospitavano le grandi esposizioni universali          

andavano incontro a grandi cambiamenti urbanistici. Nel 1887-1889 a Parigi          

viene costruita la Tour Eiffel chiamata così dal nome dell’architetto che la            

progettò e realizzò: Gustave Eiffel.  

Sono state moltissime negli anni le città che hanno ospitato le Esposizioni            

Universali e che sono andate incontro a importanti trasformazioni dei loro           

rispettivi assetti urbanistici, tra cui Bruxelles in Belgio e Milano (2015) 

Atomium, Bruxelles (Belgio), costruito per l’Esposizione Universale del 2006 

 

 

 



Palazzo Italia, Milano, Expo (Esposizione Universale), 2015 

L’Albero della Vita, Milano, EXPO 2015. 

 

I Musei rappresentano i luoghi viventi della Storia (dell’arte, della scienza e            

della tecnologia, delle civiltà). Molto spesso i Musei, specie quelli del XX secolo             

vengono costruiti da architetti molto famosi, i quali con le loro architetture            

vanno a modificare significativamente i luoghi dove essi sorgono. Sono di fatto            

dei cambiamenti storici per le città.  

Museo Guggenheim di Bilbao in Spagna, progettato e realizzato dall’architetto Frank O’ Gehry. 



Museo Guggenheim di New York, progettato e realizzato dall’architetto Frank Lloyd Wright. 

 

La Storia non è solo quella relativa agli eventi politici importanti succedutisi            

cronologicamente, magari fatti di cronaca, bellici e tragici. La Storia è fatta            

anche dalle vite straordinarie di alcuni importanti personaggi. Siano essi attori,           

esponenti del mondo della moda, dell’arte, della musica. Innumerevoli artisti          

hanno ritratto questi personaggi. Uno tra i più grandi pittori del XIX secolo,             

Andy Warhol ha ritratto con la tecnica serigrafica, ad esempio, innumerevoli           

volte il volto dell’attrice Marilyn Monroe, il volto del cantante John Lennon o di              

Mickey Mouse 

 

  

 

 

 

 

 

Opere di Andy Warhol 

 

 

 



 

 

La storia è memoria. 

Ancora oggi, attraverso parole e immagini, si continua a tenere vivo il ricordo             

tragico della Shoah.  

Edith-Birkin, “A Camp of Twins Auschwitz” 

 

 

“La Crocifissione Bianca” di Marc Chagall, 1938 

O memoria di tradizioni e origini di un popolo 

Senza titolo, 1972-88. 

Claudio Costa (Tirana, 1942) realizza opere antropologiche che sono sperimentazioni fatte d’argilla, 

legno, pietra, metallo, vetro, ossa, spago, cera e miele e ispirate alle culture primitive africane e 

neozelandesi. 

 



 

A volte sono gli oggetti che raccontano una storia 

Vittorio Accornero, Ricordo di un ballo, 1942 

 

E a volte sono i disegni a raccontare una storia, come quella d’Italia illustrata 

da Enzo Biagi attraverso il fumetto. 

  

  



 

 

 

E altre storie... 

 

la storia di Paestum, 

https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/la-storia-di-paestum-a-fum

etti-1.2409692 

 

la storia del rock, 

https://www.orrorea33giri.com/storia-del-rock-a-fumetti-libro-1986-serge-dutf

oy/ 

 

la storia della croce rossa, 

http://www.eddatassi.com/code_new/index.php?1=1&website=help&template

=hk&lang=IT&page=Storia_09&h3=Storia+a+fumetti+e+conclusioni 

 

E voi, come raccontereste una storia?  

E quale storia vorreste raccontare? 

 

 

CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO, UTILIZZO E DIRITTI 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

I genitori degli alunni garantiscono che i propri figli sono gli unici ed esclusivi              

autori del disegno; il copyright del disegno vincitore diventa proprietà esclusiva           

dell'Istituto e può essere usato per la pubblicazione sulla copertina del diario.  

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

I concorrenti dovranno consegnare gli elaborati ai rispettivi docenti di Arte e            

Immagine della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado entro e             

non oltre venerdì 12 febbraio 2021. 
 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione delle opere sarà effettuata da una Commissione così composta: 

la Dirigente Scolastica, 

una docente di Arte e Immagine della scuola Primaria, 

i docenti di Arte e Immagine della scuola Secondaria di Primo Grado. 

Formazione della graduatoria di merito: I docenti di Arte e Immagine delle            

classi faranno una prima selezione dei disegni e consegneranno alla          

Commissione solo quelli che riterranno più adeguati perché rispondenti ai          

criteri esecutivi e contenenti significative tracce di creatività ed originalità. La           

Commissione individuerà il vincitore tra tutti gli elaborati pervenuti. La          

graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante apposita comunicazione. Il          

vincitore sarà avvisato direttamente dal rispettivo docente di classe.  

 

 

https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/la-storia-di-paestum-a-fumetti-1.2409692
https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/la-storia-di-paestum-a-fumetti-1.2409692
https://www.orrorea33giri.com/storia-del-rock-a-fumetti-libro-1986-serge-dutfoy/
https://www.orrorea33giri.com/storia-del-rock-a-fumetti-libro-1986-serge-dutfoy/
http://www.eddatassi.com/code_new/index.php?1=1&website=help&template=hk&lang=IT&page=Storia_09&h3=Storia+a+fumetti+e+conclusioni
http://www.eddatassi.com/code_new/index.php?1=1&website=help&template=hk&lang=IT&page=Storia_09&h3=Storia+a+fumetti+e+conclusioni


 

ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO 

Gli elaborati (uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola secondaria di              

Primo Grado) che avranno ottenuto la prima posizione nella graduatoria          

verranno utilizzati per la copertina del diario scolastico dell’Istituto per l’anno           

scolastico 2021/22. 


