
 
 

Concorso 

 “CHE CLASSE!”. PROGETTA LA STANZA DEI TUOI SOGNI” 
  

Edizione 2022 

 

 

Art.1 – Premessa 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino, con il patrocinio della 

Provincia di Avellino, del Comune di Ariano Irpino, del Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Avellino ed altri imprenditori e liberi professionisti locali, bandisce il concorso: 

<<Che classe! Progetta la stanza dei tuoi sogni.>> 

 

Art. 2 – Partecipazione 

Il concorso è riservato agli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo 

grado delle province di Avellino, Benevento e Foggia. La partecipazione è gratuita. 

 

Art. – 3 - Finalità 

L’idea concorso ha la finalità di stimolare le qualità creative e progettuali con un percorso che, 

partendo da un problema/esigenza, comporta la scelta di una soluzione e la sua analisi critica, la 

realizzazione pratica e la verifica della soluzione adottata, perseguendo gli obiettivi di valorizzare 

le eccellenze, verifica delle abilità e competenze sia disciplinari che trasversali (soft skills).  

Avrà un ruolo fondamentale il disegno tecnico, veicolo di sviluppo intellettuale ricco di implicazioni 

cognitive ed operative, in diversi ambiti disciplinari rilevanti nella società odierna, ma non di meno 

rilevante sarà l’aspetto della sostenibilità e dell’impatto green dell’idea progetto, al fine di perseguire 

l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla costruzione di un futuro urbano più verde e alla 

concezione di un rapporto uomo-ambiente in chiave nuova e di rinnovato equilibrio! 

Agli studenti delle seconde e terze classi della secondaria di primo grado verrà richiesto di 

“pensare&progettare”, l’ambiente innovativo dei loro sogni con l’ausilio delle tecnologie del 

disegno tecnico e del disegno a mano, giusta sintesi tra due spinte, pensiero divergente e convergete, 

che mai vanno intese e concepite come disgiunte!  

Art. - 4 - Tema del Concorso 

Ripensare gli spazi in funzione della sostenibilità e della socialità, legate all'abitare e alla 

concezione della vita domestica, coniugando le moderne esigenze tecnologiche con la tradizione, 

i sapori dell’arte, l’armonia del buon gusto e del bello.   

 



 

Art. – 5 - Consegne 

Pensa alla tua stanza ideale tra libertà e sostenibilità. Crea il tuo ambiente ideale nel quale vivere, 

studiare, relazionarsi. Progetta la tua stanza con l’utilizzo di materiale ecosostenibile.  

Potrai progettare la stanza dei tuoi sogni dove fantasia e realtà si intrecciano inscindibilmente, dove 

comodità, funzionalità, ecosostenibilità e bellezza si fondono armoniosamente, esaltando gli aspetti 

e le soluzioni che favoriscono la socialità, sia, preferenzialmente, tradizionale e reale, sia virtuale, 

e che superano l’isolamento. 

Progetta uno spazio che ti rappresenti, che ti assomigli, che ti emozioni. 

 

Art. – 6 – Elaborati  

  Il concorso sarà articolato in due sezioni:  
 

1) Disegno con tecniche tradizionali; 
2) Disegno con software 2D o 3D.  

 

Ciascun partecipante, potrà elaborare la sua proposta/progetto in non più di tre tavole in formato A3. 

L’ambiente potrà essere rappresentato: 

− con le tecniche di rappresentazione grafica tradizionali che si ritengono più idonee 

(matita, china acquerelli, pennarelli, fotomontaggi, collage ecc.); 

− utilizzando programmi di grafica 2D e/o 3D. 

Non è possibile la partecipazione ad entrambe le sezioni del concorso. 

 

Art. – 7- Termini e modalità di presentazioni dei progetti 

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 28 febbraio 2022. 

Gli elaborati prodotti, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 28/02/2022 presso la segreteria 

dell’Istituto in Via A. Covotti. 

La consegna dovrà avvenire in busta chiusa recante all’esterno: 

- La dicitura “Che classe!” Progetta la stanza dei tuoi sogni ed. 2022 

- Il cognome, nome e indirizzo del partecipante, 

- La denominazione della scuola secondaria di primo grado di appartenenza. 

Per le prove della sezione “Disegno con Sw 2D e 3D”, alla tavola cartacea, potrà essere annesso un 

supporto elettronico con il file digitale dell’elaborato, specificando il sw utilizzato per l’elaborazione. 

Art. -8 – Composizione della giuria 

La giuria che esaminerà i lavori sarà composta: 

- dal Dirigente Scolastico dell’IISS RUGGERO II di Ariano Irpino, che la presiede; 

- un docente dell’Istituto IISS RUGGERO II indirizzo Costruzione, Ambiente e 

Territorio (CAT) dell’area progettazione; 

- un docente dell’Istituto IISS RUGGERO II indirizzo Artistico dell’area storico-

artistica; 

- un rappresentante di ciascun partner del concorso. 

Faranno parte della giuria, come componenti aggiunti, gli insegnanti di arte e di tecnologie 

delle IISS del primo ciclo che avranno aderito all’iniziativa. 

 

Art. – 9 - Premi 
Sezione disegno tradizionale 

1° classificato: assegno di euro 150,00; 

2° classificato: assegno di euro 100,00; 



3° classificato: assegno di euro   75,00; 

dal 4° al 6° classificato: premio di consolazione (in buoni acquisti o libri o gadget prodotti dalla scuola) 
 
Sezione disegno con software 

1° classificato: assegno di euro 150,00; 

2° classificato: assegno di euro 100,00; 

3° classificato: assegno di euro   75,00; 

dal 4° al 6° classificato: premio di consolazione (in buoni acquisti o libri o gadget prodotti dalla scuola) 

 

Alla classe che esprimerà più candidati, almeno tre, verrà assegnato un buono dal valore di euro 

100,00 per l’acquisto di materiali didattici.  

Ai primi tre classificati, di ogni sezione, verrà riconosciuto un buono valido per l’iscrizione 

gratuita e la fornitura dei libri di testo al 1^ anno di corso dell’indirizzo CAT c/o l’Istituto 

Ruggero II di Ariano Irpino. 
 

Art. – 10 – Risultati e divulgazione 

La giuria terminerà l’esame dei progetti e definirà la graduatoria finale entro il 30 aprile 2022. Le 

graduatorie verranno inviate a tutte le scuole coinvolte nel concorso, tramite posta elettronica. 

Le scuole di appartenenza provvederanno a comunicare i risultati ai vincitori. 

I risultati saranno diffusi a mezzo stampa e con un’apposita manifestazione di premiazione, presso 

i locali dell’Istituto Ruggero II sede tecnico e/o tramite videoconferenza. 

I progetti premiati saranno illustrati durante la cerimonia di premiazione, pubblicati sul sito 

dell’istituto, e rimarranno esposti al pubblico presso i locali dell’istituto. 

  Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

Art. – 11 - Accettazione 

Con l’invio dei progetti i partecipanti al concorso, e per loro conto i rispettivi genitori, acconsentono 

all’utilizzo dei materiali da loro stessi prodotti per i soli fini indicati nel presente regolamento. e 

accettano senza riserve le condizioni espresse nel presente bando e le decisioni della giuria. 

Nulla sarà dovuto ai concorrenti per l’uso dei materiali inviati. 

 

Art. – 12 - Finalità di trattamento 

Tutti i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento del concorso, in aderenza al Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Art. – 13 - Contatti 

Le comunicazioni fra la segreteria organizzativa e le scuole di appartenenza dei concorrenti 

avverranno: 

- per posta elettronica all’indirizzo: AVIS023003@istruzione.it 

- al telefono: 0825 1643423 o 0825 824161 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:AVIS023003@istruzione.it

