
UN FUMETTO PER
DIRE 

NO AL BULLISMO

UN CONCORSO PER GLI ALUNNI DELL'I.C DI CLUSONE, PER
RIFLETTERE SULLE TEMATICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

SIETE CREATIVI?
 VOLETE CIMENTARVI IN UN RACCONTO PER IMMAGINI?

VOLETE RACCONTARE UNA STORIA DI BULLISMO MA NON TROVATE LE
PAROLE? 

BENE QUESTO E' IL CONCORSO CHE FA PER VOI!

Premessa e finalità del concorso 

Il concorso "UN FUMETTO PER DIRE NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO",
intende stimolare una riflessione sul  tema del  bullismo e del  cyberbullismo
visto e purtroppo spesso vissuto dai giovani ragazzi.

Ecco allora che rivolgendosi agli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado del  nostro istituto questo concorso, grazie alla realizzazione di
fumetti,  intende  dar  voce  a  idee,  pensieri,  storie  e  riflessioni  dei  nostri
studenti,  potenziando al tempo stesso valori, linguaggi ed emozioni vissute
sulla propria pelle.



Destinatari  Il  Concorso è  aperto  a  tutti  gli  alunni  della  scuola  primaria  e
secondaria del nostro istituto divisi nelle seguenti categorie: 

categoria A: 1^2^,3^ elementare
categoria B: 4^,5^ elementare
categoria C: scuola secondaria primo grado

Si può partecipare con elaborati svolti singolarmente, per classe o in gruppo. 

Tematiche: gli elaborati devono avere l’intento di rappresentare sentimenti,
immagini, emozioni, collegati al tema del Concorso, ispirandosi alla vita ed al
contesto della Persona, o gruppo di persone, individuate in seguito a riflessioni
realizzate in classe con i docenti e gli esperti esterni. 

Gli elaborati dovranno essere espressione di un vissuto interiore che si intende
comunicare agli altri, un messaggio che parta: 
-dalle storie di bullismo o cyberbullismo vissute o semplicemente sentite; 
-da una riflessione su come combattere e reagire al cyber/bullismo. 
-da una valorizzazione sui giusti comportamenti,
-da una riflessione che parta dalle emozioni correlate a questi fenomeni.

Tipologie: Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche in relazione
alle categorie: 

Categoria A: Un fumetto a tema libero di una tavola anche con una semplice
vignetta. 
Categoria B: Un fumetto breve di minimo 1 tavola in A4/A3 a tema libero con
max. 6 vignette.
Categoria C: Un fumetto breve di minimo 2 tavole massimo 6 tavole in A3 a
tema libero con max. 6 vignette per pagina. 

Gli elaborati autoconclusivi (che abbiano, cioè, un inizio ed una fine) potranno
essere realizzati a tecnica libera in b/n e/o a colori. 
Potranno essere realizzati anche con l'ausilio di app e programmi multimediali
(l'inoltro dovrà essere comunque in formato PDF o JPEG).
Link di  supporto  informativo/didattico  per  la  realizzazione degli  elaborati  in
concorso. 

Per sapere di più su come costruire un fumetto:

http://www.forcomix.com/category/disegna-i-fumetti/

https://prezi.com/p/xvopwswozths/?present=1

Per approfondire il tema del bullismo e del cyberbullismo

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

http://www.forcomix.com/category/disegna-i-fumetti/
https://prezi.com/p/xvopwswozths/?present=1
https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


Termine di presentazione: gli studenti, le classi o gruppi  dovranno, per ogni
elaborato  presentato  al  concorso,  fare pervenire a mezzo posta elettronica,
entro  e  non oltre  le  ore  23:59 del  25  febbraio  2021 la  relativa Scheda di
Accompagnamento*  in  formato  elettronico  pdf  o  jpeg,  all’indirizzo:
romina.capelli@icclusone.it La mail di inoltro dovrà avere il seguente oggetto:
“UN FUMETTO PER DIRE NO AL BULLISMO – 

*La Scheda di Accompagnamento (vedi allegato n^1) trasmessa in formato
elettronico  (PDF),  deve  comprendere  il  nome  del  partecipante  al  concorso
(classe, nome alunno o alunni se svolto in gruppo) un breve testo elaborato in
word (massimo 250 parole, carattere Arial,  dimensione 10 e interlinea 1,15
singola) che descriva quanto realizzato allo scopo di valorizzare e rafforzare il
messaggio dei  singoli  elaborati.   Contestualmente all’inoltro della Scheda di
Accompagnamento dovrà essere trasmesso l’elaborato presentato al concorso
in formato elettronico (PDF).

Commissione  esaminatrice: La  Giuria  Qualificata  del  Concorso sarà
composta, da 5 docenti dell'istituto che provvederanno a scegliere i migliori
elaborati per ogni categoria che saranno poi pubblicati sul sito della scuola e
riceveranno  un  premio  per  la  partecipazione.    Tra  i  criteri  di  valutazione
riceverà  particolare  attenzione  l’originalità  dell’elaborato  e  la  coerenza
all'oggetto del concorso. 
La comunicazione ai vincitori avverrà entro la fine del mese di febbraio.

Premiazione: si prevede di proclamare i vincitori in una cerimonia in presenza
entro fine anno norme sanitarie permettendo. 


