
 

CONCORSO DI DISEGNO 
 

“Segni e Disegni Matematici” 
 

 

Rivolto a tutti i ragazzi/e delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado 

 

Premessa 
 

L’Associazione ONLUS PariMpari, per continuare e rafforzare la collaborazione con le scuole del 

territorio lucano, organizza un concorso di disegno, riservato agli alunni delle Scuole Primarie e 

Secondarie di 1°, e 2° grado. Lo scopo dell’iniziativa è di stimolare la curiosità, la manualità e la 

creatività dei ragazzi/e rivolgendo l’attenzione verso simboli, concetti di matematica, grandi 

matematici del passato e del presente. 

BANDO DI CONCORSO 
 

ART. 1 Titolo e partecipanti 
 

Il titolo del Concorso è “Segni e Disegni Matematici” si rivolge a tutti i ragazzi/e delle scuole primarie 

secondarie di 1 e 2°grado. 

ART. 2 Opere da realizzare 
 

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di disegno attraverso l’utilizzo della tecnica 

preferita (disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, 

tecniche miste…) che rappresenti in modo originale concetti legati alla matematica come ad esempio: 

simboli, formule, forme geometriche, grandi menti della matematica, eventi che hanno lasciato il 

segno nella storia, episodi particolari legati alla matematica etc. 

ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione 

Gli Istituti scolastici potranno indicare la propria volontà a partecipare attraverso una mail al 

seguente indirizzo info@parimpari.it, indicando il nominativo (recapito telefonico e e-mail) di 

un referente, che possa essere contattato all’occorrenza. Non è necessario indicare il numero di 

partecipanti.  

 

ART. 4 Svolgimento del Concorso 

 

Per partecipare al Concorso, i ragazzi/e realizzeranno autonomamente un disegno con la tecnica scelta 

utilizzando esclusivamente un solo foglio di album da disegno. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati all’Istituto Scolastico di appartenenza entro e non oltre il 30 

aprile 2021. Gli elaborati verranno custoditi dal referente designato fino al ritiro che avverrà a cura 

dell’associazione pariMpari. 
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Tutti gli elaborati dovranno riportare sulla parte posteriore del foglio: nominativo dell’autore, la 

classe e l’Istituto di appartenenza. Sulla parte anteriore, gli autori potranno apporre la propria firma 

(o sigla o nominativo, comprensivo di data, se lo preferiscono) 

Gli autori dei disegni, prima di consegnare gli originali, dovranno scattare una foto o effettuare una 

scansione da trasmettere alla seguente mail info@parimpari.it o, in alternativa, al recapito telefonico 

del referente del progetto riportato in calce (art.11). 

 

ART. 5 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi  

La commissione di valutazione dei disegni terrà in considerazione: 

a. originalità del disegno; 
 

b. attinenza al tema; 
 

c. padronanza della tecnica utilizzata. 

ART. 6 Commissione esaminatrice 

 

Stefania Onofrio Illustratrice – Production designer - Artista Freelance  

Gianfranco Giardina Fumettista – Insegnante presso la Redhouse Lab 

Giulio Giordano Illustratore – Insegnante presso la Redhouse Lab 

Giulio Laurenzi Disegnatore – Autore satirico - Comicstore Potenza 

Pasquale Petrullo Professore di Matematica presso la Università degli Studi Della Basilicata 

Sergio Perillo Matematico e fumettista – associazione pariMpari 

 ART. 7 Premiazione e Categorie 

La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il 15 maggio p.v. 

 

Per la premiazione verranno individuate le seguenti tre categorie: 

1. Alunne ed alunni delle classi della Scuola Primaria; 
 

2. Alunne ed alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado 

 

3. Alunne ed alunni delle classi della Scuola Secondaria di II grado. 
 

Ai primi classificati per ogni categoria verranno offerti: 

 N. 8 lezioni On-line del corso di Disegno Base con la prima scuola di fumetto e illustrazione 

della Basilicata Redhouse Lab, 2 ore a lezione e l'utilizzo di tutti i contenuti multimediali 

della piattaforma della scuola. 

 Un gioco di logica e abilità tattica (Gigamic) in legno, accattivante e divertente. La linea di 

giochi Gigamic si colloca nell’ambiente degli astratti strategici per famiglie e contiene nel 

suo catalogo titoli tra i più apprezzati al mondo: Quarto, Quoridor, Squadro, Quantik, Quixo 

e Pylos, tra gli altri. Tutti questi titoli si sviluppano su delle plance quadrate in legno di varie 
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dimensioni e si contraddistinguono da brevi e chiare spiegazioni, oltre che dai tempi di gioco 

rapidi. Sensibili alle esigenze delle famiglie, assicurano sfide coinvolgenti e divertenti. 

Agli alunni della classe di appartenenza dei primi classificati verrà offerto: 

 Una lezione di disegno con i docenti Gianfranco Giardina e Giulio Giordano della scuola di 

fumetto e illustrazione Redhouse Lab, 2 ore di teoria del disegno e Live Painting con la classe 

vincitrice. 

 Una lezione da effettuare direttamente in aula o all’aperto (in spazi indicati dall’Istituto 

Scolastico o concordati con l’associazione) o in modalità webinar della durata di ore 2. Ad 

ogni alunno della classe di appartenenza verrà offerto un kit utile allo svolgimento delle 

attività. Verrà inoltre effettuata una dimostrazione del gioco di logica e abilità tattica offerto.  

 

ART. 8 Visibilità degli elaborati  

 

I tre elaborati primi classificati, relativi alle categorie individuate, saranno pubblicati sul quotidiano 

La Gazzetta del Mezzogiorno. 

Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra Pubblica per un determinato periodo da stabilire e 

successivamente esposti presso i locali dell’associazione pariMpari sita in Potenza alla via delle 

medaglie Olimpiche n.12 

Verrà data visibilità anche sul web con pubblicazione dell’intera mostra. 

ART. 9 Pubblicità del bando 

 

Il bando di concorso è disponibile sul sito www.parimpari.it 
 

ART. 10 Norme finali 

 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 
 

Gli elaborati resteranno di proprietà dell’Associazione ONLUS PariMpari che potrà utilizzarli anche 

a fine promozionale. 

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 

  ART. 11 Contatti 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattare il referente del progetto ai seguenti recapiti: 

Dott. Sergio Perillo - cell. 3497655253 - info@parimpari.it  

 
 

Il Comitato Organizzatore  

Associazione PariMpari  
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