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Agli insegnanti di Arte ed Immagine (scuola sec. 1°) 

Agli insegnanti di IV e V sc. primaria 

Ai responsabili di plesso  

 

Oggetto: competizione locale ed internazionale per la preparazione del Logo del Progetto Erasmus 

KA2 “The healthier – The happier”; 

 

 

Il progetto Erasmus di cui all’oggetto prevede la preparazione, da parte degli alunni, del logo del 

progetto stesso.  

E’ necessario realizzare un elaborato grafico che richiami i concetti di sana alimentazione e di sport, 

allo scopo di condurre una vita quanto più sana possibile; nell’elaborato grafico dovrà inoltre 

figurare il titolo del progetto di cui il nostro istituto è parte: “The healthier – The happier”. 

 

Gli elaborati possono essere svolti da singoli alunni o da gruppi, purché appartenenti tutti alla stessa 

classe;  

gli insegnanti, dopo aver guidato i bambini durante la realizzazione dell’elaborato, dovranno 

chiedere agli alunni della classe di scegliere quello che secondo loro è il migliore secondo criteri e 

modalità che gli insegnanti stessi stabiliranno in assoluta libertà;  

 

dopo aver scelto il miglior elaborato per ciascuna classe, questi dovranno essere messi a confronto 

allo scopo di scegliere il miglior elaborato del plesso di appartenenza; infine, dai migliori elaborati 

di ciascun plesso, dovrà essere scelto il miglior elaborato dell’ I.C. Vittorini; tale elaborato 

gareggerà contro i lavori di tutte le altre scuole afferenti al progetto allo scopo di scegliere il logo 

ufficiale di “The healthier – The happier”. Il vincitore avrà un premio fornito dalla scuola. 

 

Compatibilmente con le possibilità, le esigenze e gli spazi del plesso di appartenenza, sarebbe utile 

che la scelta degli elaborati di volta in volta ritenuti migliori, fosse operata dagli studenti con 

votazioni o metodi democratici di qualsiasi tipo. Ove fosse impossibile agli studenti operare tale 

scelta per motivi organizzativi interni a ciascun plesso, saranno i docenti a stabilire quali siano i 

lavori migliori. 

 

Sarebbe opportuno fotografare tutti i lavori realizzati, possibilmente usando i tablet messi a 

disposizione dal nostro istituto; è altresì opportuno invitare gli alunni alla realizzazione di tali 

fotografie. 

 

Le fotografie dell’elaborato “vincitore” della competizione interna al nostro istituto dovranno essere 

inviate per email al Prof. A. Mandarino (angelo.mandarino@tiscali.it); il termine ultimo per l’invio 

di questo materiale è il 16/12/2014. 



Si raccomanda di non buttar via nessun disegno, dal momento che molti di questi potrebbero essere 

riutilizzati in occasione della visita dei delegati stranieri che si terrà dal 24 al 28 marzo 2015. 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Angela Fiscella 

         


