
                                                                    

       

L’Associazione “Enzo D’Alessandro” per l’anno scolastico 2019 /2020, propone  al Liceo “Felice 

Faccio” un Concorso sulla tematica della Legalità in memoria di due studenti che avevano 

frequentato il Vostro Liceo. 

1°  Premio: decorazione per orologi (buono acquisto per materiale didattico per un valore di 250,00 

euro) in memoria dell’ex alunno Nicolò Venturino. 

 

1°  Premio decorazione tazzine da caffè (buono acquisto per materiale didattico per un valore di 

250,00 euro) in memoria dell’ex alunno Gabriele Boscarato. 

 

Agli studenti viene richiesto di decorare degli orologi e delle tazze con immagini rappresentanti 

l’ARMA DEI CARABINIERI  e/o slogan sulla Legalità. 

              

VERBALE 

 
Scuola e territorio: L’ARMA DEI CARABINIERI E LA TAZZINA DA CAFFE’ DELLA 

LEGALITA’ con l’Associazione “Enzo d’Alessandro” ONLUS 

Scuola e territorio: L’ORA DELLA LEGALITA’ con l’Associazione “Enzo d’Alessandro” 

ONLUS 

Venerdì 14 febbraio 2020, gli alunni della classe IIIN e VN Design Arte Ceramica, dalle ore 11,30 

alle 13,00  presso le aule laboratoriali, sono stati impegnati per la presentazione del loro percorso 

progettuale con la Commissione responsabile della scelta finale. I concorsi si prefiggevano di 

sensibilizzare gli studenti al valore della legalità,  di valorizzare l’attività didattica con un completo 

iter progettuale e laboratoriale, di stimolare la creatività e di promuovere l’acquisizione di abilità e 

competenze in campo artistico/design e di verifica  tramite la realizzazione dei prototipi. 

Componenti della commissione: 

Ferdinando Terrando  Avvocato  
Tenente Colonnello Giacomo Walter Guida Comandante Compagnia Carabinieri di Ivrea 
Franco Grisolano Capo scuola della Pittura su foglia e Vice presidente del Centro artistico 
culturale  Carlin Bergoglio di Cuorgné. 
Insegnante Orietta Ceccantini segretaria Associazione "Enzo D'Alessandro " 
Dr.ssa Laura D'Alessandro Vice Presidente dell'Associazione "Enzo D'Alessandro " 
 
Presente Carmela Ciuro  Presidente dell'Associazione "Enzo D'Alessandro "  
Presenti i docenti: Davide Quagliolo, Antonio Brizzi, Sandra Baruzzi, Cristina Colantuoni e Carmine 
Iaiunese. 
 



La Commissione, prima di dare inizio ai lavori di valutazione dei singoli progetti stabilisce dei criteri 

da considerare per la scelta finale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Creatività  
- Originalità e innovazione 
- Possibilità compositive degli elementi decorativi 

 
Vengono presi in considerazione  tutti gli elaborati grafici e dopo un’ampia valutazione, dovuta 
all’alta  qualità di tutti i progetti, la commissione delibera all’unanimità: 
 
1°  Premio decorazione orologi (buono acquisto per materiale didattico per un valore di 

250,00 euro) in memoria di Nicolò Venturino viene assegnato a Chiara Cevola della 

classeIIIN 

Motivazione: la studentessa ha interpretato graficamente il ruolo dell’Arma nella tutela della  

pubblica sicurezza di tutta la collettività con un particolar riguardo ai minori. Ha saputo valorizzare 

gli elementi compositivi creando una visione emozionale. 

 

1°  Premio decorazione tazzine da caffè (buono acquisto per materiale didattico per un 

valore di 250,00 euro) in memoria di Gabriele Boscarato viene assegnato a Swami Panico 

della classe VN 

Motivazione: la studentessa ha presentato un percorso progettuale ricco e completo   

dimostrando di approcciarsi ai diversi linguaggi della  progettazione manuale e digitale con 

pertinenza. Il progetto grafico scelto evidenzia la capacità di rendere una lettura efficace per la 

pulizia formale delle campiture cromatiche. 

 

Progetto segnalato per la tazzina da caffè di Sara Toselli classe VN 

Progetto segnalato per l’orologio di Simone Risciglione classe IIIN 

Menzione di merito a Federico Mondino cl VN per l’impegno profuso. 

Menzione di merito a  Luca Chindamo per la qualità compositiva del decoro.  

 

La commissione  verificata l’ampia ed inaspettata partecipazione al concorso, proposte creative e 
originali,  presentate con differenti linguaggi e metodo, si complimenta con tutti gli/le 
studenti/studentesse 
 

docenti impegnati nel progetto: 

Docente referente: Sandra Baruzzi 

Docenti di indirizzo: Davide Quagliolo, Antonio Brizzi 

Docenti di sostegno: Crisina Colantuoni, Carmine Iaiunese 
 

Classe IIIN: Chiara Cevola, Luca Chindamo, Edoardo Ferreri, Emiliano Lazzaro, Gioele Pace, 
Simone Risciglione, Riccardo Domenico Riva 
 
Classe VN: Giorgia Cavoto, Beatrice Ciccaldo, Samuele Ferrone, Federico Mondino, Gabriel Ionut 

Nistor, Swami Panico, Alan Piero Perazzone, Nicole Piasentin, Francesca Ricci, Sara Toselli. 

 
  



 


