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Prot. n. 1618/IV.5                                                                                                                          Siderno,  13/03/2019 

 

AI DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DI TECNOLOGIA e ARTE  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI                                                                     

                                                                                                                                                            AL SITO WEB 

 

Circolare n. 91 

  

OGGETTO: 1° Torneo “Insieme Pixel Art” A.S. 2018/19 - PNSD 

 

L’Istituto Pascoli- Alvaro, dopo il successo dell’attività progettuale “Robottiamo” effettuata nell’a.s. 

2017/18 rientrante nell’azione 28 del PNSD, realizzerà il suo primo torneo di Pixel Art, inserito nel PNSD a.s. 

2018/19.  Quest’attività è stata programmata  dal Team  dell’Innovazione , in quanto il Coding ha un effetto 

positivo sull’apprendimento delle altre materie scolastiche, ha lo scopo di avvicinare i più piccoli alle 

modalità di ragionamento logico, attraverso un percorso costruito sull’immaginazione, elaborazione e 

creazione. 

Al torneo  “Insieme Pixel Art” sono  invitati a partecipare  gli alunni di tutte le classi dell’Istituto , dalla 

scuola Primaria alla Secondaria di 1° grado col supporto,  preferibilmente,  dei  docenti di tecnologia  e arte 

(Scuola Primaria) e dei  docenti di tecnologia ( Scuola Secondaria) . Gli alunni svolgeranno inizialmente una 

prima prova selettiva per livello  nella settimana dal 18/03/2019 al 23/03/20, in orario curricolare,  poi si 

sfideranno con i compagni dei plessi periferici , relativamente alla  scuola primaria,  per giungere alla gara 

finale nella terza decade di maggio . I vincitori di ogni classe saranno premiati in una manifestazione finale a 

cui parteciperà anche la Scuola dell’infanzia con un  evento finale del PNSD  (mostra di arte - tecnologia e 

pixel art). Per garantire un’equa partecipazione e un punteggio adeguato all’età e alla prova da effettuare 

sono state predisposte le griglie di livello per ogni classe complete di legenda ed è stato stilato un 

regolamento, da osservare nelle fasi di svolgimento delle attività , di seguito riportato. 
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REGOLAMENTO 

 

1) Nella prima prova selettiva ,ogni squadra è costituita dall’intera classe di ogni plesso partecipante 

che avrà una prova per livello e si terrà nel plesso di appartenenza. 

2) La prima fase consisterà nell’elaborazione di un disegno con la tecnica del pixel art attraverso un 

codice assegnato e  un tempo standard ( 1 h) uguale per tutti i partecipanti. 

3) Ogni elaborato sarà riconosciuto da un codice numerico e non deve presentare segni di 

riconoscimento. 

4) La prima prova selettiva si svolgerà in orario curricolare nell’ora di tecnologia o arte e in assenza dei 

docenti delle suddette discipline , la prova potrà essere svolta da qualsiasi docente titolare della 

classe. 

5) I lavori svolti dagli alunni dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria(A.A. Galea Michele)entro 

il 25/03/2019 

6) Una commissione apposita selezionerà le tre  migliori esecuzioni per ogni classe partecipante 

attenendosi ad una tabella di punteggio. 

7) I tre alunni selezionati di ogni classe avranno accesso alla semifinale del torneo che si svolgerà in 

orario pomeridiano in presenza dell’AD e del Team digitale. 

8) I tre finalisti di ogni classe parallela  si confronteranno, in orario extracurricolare , nel mese di 

maggio,  nella sede del Plesso Pascoli, alla presenza dei componenti dell’AD e Team digitale. 

9) I primi classificati  delle classi  parallele della scuola Primaria e della scuola Secondaria saranno 

premiati in una manifestazione finale. 

10) Durante la suddetta manifestazione saranno assegnati altri premi di riconoscimento.  

 

Si allega tabella di punteggio e classifica “TORNEO DI PIXEL ART” – PNSD 

 

                                                                                                                   

                                                                                                             AD e Team dell’Innovazione 

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Dott.ssa Bruzzì Clelia 

                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                 E per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

  

 

 


