Istituto Comprensivo A. Vespucci
DIARIO SCOLASTICO 2019/2020
CONCORSO per DISEGNI o FUMETTI con tema

GLI EROI
Chi sono gli eroi ?
I supereroi dei fumetti e del cinema, invenzioni narrative irrealistiche, dotati di poteri irreali che riempiono la nostra fantasia ?
I miti antichi, gli epici grandi eroi coraggiosi che si battevano
armati di spada e scudo ?
Gli eroi di oggi si distinguono da quelli mitologici o fantastici perché inseriti
in un contesto differente, reale e spesso compiono atti di pace o d'amore,
di libertà o di aiuto, di legalità o di rispetto e non di guerra.
Sono semplici uomini e donne che si prodigano per una
causa e per il bene comune.
Gli eroi veri sono eroi quotidiani, sono
quelle persone che ci aiutano quando
ne abbiamo bisogno o che compiono uno straordinario e generoso
atto di coraggio allo scopo di proteggere il bene altrui o comune o
che mettono in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri.
Guarda intorno a te con attenzione perché gli eroi di oggi sono silenziosi, non hanno bisogno della ribalta dei social, e ne vedrai
molti, persone, associazioni e perfino animali.

Regolamento:
Possono partecipare gli alunni delle classi 4°, 5° delle scuole primari e della scuola secondaria di I grado.
Potranno essere eseguiti: disegno singolo o fumetto (massimo 3 strisce) sul tema GLI EROI .
I lavori dovranno essere eseguiti su carta BIANCA in formato A4, con orientamento VERTICALE, e dovranno
riportare nella parte inferiore: Nome della scuola — Classe e sezione — Nominativo dell’autore o del gruppo di
autori.
Apposita commissione selezionerà fra tutte le opere i due migliori lavori che saranno riportati in copertina,
mentre per ogni scuola saranno selezionate due opere che saranno inserite all’interno del diario.

Termine ultimo per la consegna dei lavori alla Segreteria il 04 marzo 2019.

