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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio istruzione – TRENTO
All’Intendenza scolastica per la lingua
italiana – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
tedesca – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
ladina – BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
OGGETTO: Concorso “I linguaggi dell’immaginario per la Scuola” per tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine grado.
Nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione ISI.URB, si dà
avvio alla V^ edizione del Concorso nazionale “I Linguaggi dell’immaginario per la scuola”.
I linguaggi del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione sono strumenti creativi che possono essere
utilizzati come supporto alla didattica, risultando tra le forme editoriali e artistiche più apprezzate dalle
giovani generazioni.
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Il Concorso ha come obiettivo la riflessione di studentesse e studenti sulle tematiche socio-culturali
indicate dal presente bando, attraverso i linguaggi dell’immaginario e lo sviluppo della narrazione per
immagini.
Possono partecipare al Concorso tutti gli Istituti d’Infanzia, Primari, Secondari di I e II grado, statali o
paritari, con studenti e/o studentesse, in forma individuale o in gruppo. I partecipanti dovranno ideare
opere che facciano emergere uno o più temi, indicati all’art.3 del presente bando, attraverso un
linguaggio artistico a scelta tra fumetto, illustrazione, animazione, games, video live action / visual art.
L’iscrizione al Concorso è gratuita. Gli istituti dovranno iscrivere e caricare l’/gli elaborato/i
tramite l’apposito form online disponibile sul portale www.romics.it/perlascuola

nella sezione

Concorso I Linguaggi dell’immaginario per la scuola – V° Edizione – 2020/2021 entro e non oltre
il 30 aprile 2021. Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno inserire i dati dell’istituto, quelli
dei partecipanti (nel caso di partecipazione in gruppo bisognerà inserire quattro nominativi a
rappresentanza dello stesso) e del docente referente.
Ogni istituto può iscrivere uno o più elaborati tenendo presente che, per ogni elaborato, dovrà
obbligatoriamente compilare tutti i dati richiesti nella Scheda d’Iscrizione online, pena l’eliminazione
dello stesso. Sul Portale www.romics.it/perlascuola è attiva la sezione “Romics per la scuola” in cui
sono disponibili informazioni sul Concorso e un tutorial utile ai fini dello sviluppo degli elaborati.
Si prega di prendere visione del bando allegato alla presente comunicazione.
Il DIRIGENTE
Leonardo FILIPPONE
Firmato digitalmente da FILIPPONE LEONARDO
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