
 
CONCORSO INTERNO

IL “NOSTRO” LEONARDO

Promosso in occasione del cinquecentenario 
della morte di Leonardo da Vinci

 

Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (Vinci, 15 aprile 
1452 - Amboise, Francia, 2 maggio 1519), eccellente pittore, ingegnere e scienziato 
che ha personificato il genio rinascimentale, rivoluzionando sia le arti figurative sia la 
storia del pensiero scientifico. A cinque secoli dalla sua scomparsa, resta una delle 
personalità più straordinarie di tutti i tempi che continua a stupire grazie ai suoi 
celeberrimi dipinti e ai molteplici appunti di una straordinaria vastità argomentativa. 

Dunque, il cinquecentenario è una ricorrenza importante non soltanto per ricordare il 
valore artistico delle sue opere ma soprattutto per celebrare l’artista toscano come 
punto di riferimento e fonte di ispirazione unica per generazioni di giovani nella loro 
crescita formativa. 

Per onorare il genio universale della cultura italiana, il nostro istituto, una parte del 
quale storicamente intitolata a Leonardo da Vinci, promuove un concorso per la 
realizzazione di un murale che andrà a decorare una parete dell’edificio scolastico, di
dimensioni 1,60 metri di altezza per 2,90 metri di lunghezza.

La finalità del concorso è di stimolare la riflessione, la creatività e l’espressività degli 
studenti attraverso un progetto nel quale sono chiamati a cimentarsi, ovvero 
l’elaborazione di un disegno, con tecnica libera (es. pastelli, tempere, acquerelli, 
collage ecc…), ispirato alle opere del maestro rinascimentale, riprodotto in scala 1:
rispetto alle misure della parete.
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Possono partecipare al Concorso tutti gli 
delle classi terze, quarte e quinte di ciascun indirizzo dell’istituto.

Saranno presi in esame e ammessi alla selezione gli elaborati che risulteranno idonei 
ai seguenti requisiti: 

❖ inerenti al tema della celebrazione dell’anno leonardiano;
❖ non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;
❖ non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie;
❖ presentati entro il termine ultimo.

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli alunni che intendano partecipare potranno indicare la loro candidatura ai docenti 
di Disegno e Storia dell’Arte della classe di appartenenza entro e non oltre il 
novembre 2019.  
La presentazione degli elaborati è stabilita entro e non oltre il 

La commissione esaminatrice sarà composta dai docenti del dipartimento di Arte, dal 
Dirigente Scolastico (che la presiede)
esterni. La commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e 
all’individuazione del vincitore. 
Il giudizio della commissione è insindacabile.

Le proposte saranno valutate sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati 
nel presente regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche: 

❖ coerenza con le finalità dell'iniziativa;
❖ realizzazione tecnica degli elaborati;
❖ capacità di trasmettere con originalità la propria visione della tematica del 

concorso; 
❖ creatività e forza espressiva dei contenuti del materiale presentato.

L’elaborato selezionato, cui sarà assegnato un premio,
predisposta da una squadra di lavoro, formata dall’ideatore del disegno e da altri 
partecipanti al concorso, per un massimo di otto studenti, nel periodo febbraio/marzo 
2020. 
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