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PROGETTO “MatematicArte: I mosaici di Aquileia: simmetria, bellezza e storia” – a.s. 2019/2020
GIORNO DEL PI GRECO 16 marzo 2020
Regolamento del Concorso di idee
1. Finalità e tematiche
Il concorso, promosso dal Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia dalla Scuola Secondaria di
Tavagnacco, è finalizzato all’ideazione di un’immagine rappresentativa dedicata al 14 marzo, il giorno del Pi
Greco, evento che vuole far comprendere ai giovani l’importanza e la bellezza della matematica.
Il tema del progetto di quest'anno è MatematicArte: I mosaici di Aquileia: simmetria, bellezza e storia.
Tale proposta vuole valorizzare i mosaici di Aquileia, preziose testimonianze del patrimonio artistico del Friuli
Venezia Giulia, che, nella loro bellezza ed eleganza riflettono i fasti della città romana e costituiscono un
interessante esempio di sintesi estetica tra arte e geometria.
2. A chi si rivolge
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto scolastico di istruzione secondaria di primo grado, statale
“Egidio Feruglio”. E’ prevista la partecipazione di singoli allievi o gruppi di studenti.
Ogni studente/gruppo può presentare una sola proposta.
3. Oggetto del concorso
Si richiede di ideare e presentare, secondo le modalità di seguito indicate, il logo identificativo dell’iniziativa
MatematicArte 2019-2020: I mosaici di Aquileia: simmetria, bellezza e storia cioè l’immagine grafica che
dovrà rappresentare l’evento organizzato dalla scuola per il giorno del Pi Greco, esprimere in maniera
figurativa il tema scelto e prestarsi ad essere utilizzato in tutti i prodotti di comunicazione che saranno
realizzati nell’ambito del programma stesso: volantini, locandine della manifestazione, comunicazione web,
maglietta rappresentativa del Pi greco (di colore nero con logo tipo monocromatico e privo di sfumatura).
Il logo deve essere in grado di ricondurre in modo chiaro all’evento attraverso elementi grafici che richiamano
al tema scelto.
Si richiede, oltre all’elaborato artistico, di scrivere un breve testo dove siano descritte le caratteristiche del
logo ideato e specificare lo stile grafico (carattere scelto) che si intende utilizzare per lo slogan dell’evento
“MatematicArte 2019-2020” .
Il logo e lo slogan dovranno avere le seguenti caratteristiche:
● Essere inediti, originali, chiari, dotati di forza comunicativa e sviluppati espressamente per il concorso;

1

UDIC82900Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001487 - 05/02/2020 - C27c - Gare, concorsi - I

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574181 – e-mail udic82900q@istruzione.it
PEC: UDIC82900Q@pec.istruzione.it
sito web www.ictavagnacco.gov.it

cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UFVD15

● Non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà
intellettuale;
● Il logo deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdere qualità grafica, chiarezza o efficacia
comunicativa;
● Il logo deve poter essere utilizzato nelle seguenti versioni: a colori, in bianco e nero, in positivo ed in
negativo ( per poter essere applicabile su sfondi sia chiari che scuri);
● E’ ammessa qualsiasi tecnica grafica.
4. Termini e modalità di consegna degli elaborati
Gli elaborati devono pervenire, a pena di esclusione, entro la mattina del 18 febbraio 2020 e consegnati a
mano al docente di classe di arte.
L’elaborato da consegnare deve:

● essere rappresentato su foglio A4 tramite disegno realizzato a mano;
● riportare sul retro: nome, cognome e classe dell’/ degli autore/autori, un breve testo descrittivo del
logo ideato, lo stile grafico (carattere scelto) che si intende utilizzare per lo slogan dell’evento
“MatematicArte 2019-2020”

5. Valutazione degli elaborati
Al fine della valutazione degli elaborati verrà costituita una commissione apposita, che valuterà la qualità dei
progetti tenendo conto dei principi di efficacia, originalità, realizzabilità e riproducibilità. Il giudizio della
commissione è insindacabile.
La commissione sarà composta da tre membri scelti tra i docenti dell’istituto con competenze in campo
artistico e tecnico.
Gli elaborati saranno valutati sulla base di 3 criteri, per un punteggio massimo totale di 30 punti.
I criteri specifici di valutazione sono i seguenti:

● chiarezza e immediatezza del collegamento (max 10 punti)
● qualità artistica, tecnica e originalità (max 10 punti)
● realizzabilità e riproducibilità (max 10 punti)

6. Premi, premiazione e visibilità degli elaborati

2

UDIC82900Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001487 - 05/02/2020 - C27c - Gare, concorsi - I

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574181 – e-mail udic82900q@istruzione.it
PEC: UDIC82900Q@pec.istruzione.it
sito web www.ictavagnacco.gov.it

cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UFVD15

Lo/Il studente/gruppo che avrà presentato il logo risultato vincente sarà premiato il giorno 16 marzo 2020 a
conclusione delle attività dedicate al Pi Greco organizzate dalla scuola.
7. Liberatorie per l’utilizzo e privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati raccolti ai fini del Concorso
saranno trattati da Istituto comprensivo di Tavagnacco, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati per finalità di comunicazione anche tramite posta elettronica.
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