
 

 

       
  

Bando per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Lecco 

120° SEL – COLORIAMO I NOSTRI RIFUGI 

 
Murales a tema “Vivere …a colori la montagna” 

 
Concorso della S.E.L., Società Escursionisti Lecchesi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Lecco, riservato alle Scuole primarie (elementari), alle Secondarie di primo grado (medie inferiori) e alle 

Secondarie di secondo grado (medie superiori) della provincia di Lecco. 

Contributo, erogato ai realizzatori dei progetti selezionati, sotto forma di materiale didattico, in caso di classi, e 

di buoni spesa, in caso di partecipanti individuali. 

Premessa: 

Nel 2019, la S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi celebra 120 anni dalla fondazione, come libera associazione 

sportiva dilettantistica senza finalità di lucro. Costituita il 1° febbraio 1899, ha come finalità principale la 

promozione e la diffusione dell’escursionismo montano.  Ogni anno propone un ricco programma di 

camminate, alla scoperta degli ambienti montani del nostro territorio locale e non solo; inoltre è proprietaria di 

4 rifugi, rappresentativi del vivere le montagne del lecchese, Azzoni in vetta al Resegone, Sassi-Castelli ai Piani 

di Artavaggio, Rocca – Locatelli ai Piani Resinelli e Grassi al Passo del Camisolo, dati in gestione ad altrettanti 

rifugisti competenti e amanti della montagna. 

Tra le iniziative in programma, per questo importante anniversario, c’è la realizzazione di murales presso i 

rifugi, sulla base di disegni creati da bambini e ragazzi, a cui piace la montagna nelle sue espressioni più varie. I 

bambini e i ragazzi potranno eventualmente partecipare all’esecuzione dei murales presso i rifugi. 

Tracce per il lavoro:  

• Realizzare il progetto di un murales con il tema “Vivere …a colori la montagna”, che esprima il rapporto 

(passato, presente o futuro) con la montagna. 

• Definire se il lavoro è realizzato da un’intera classe o da studenti, individualmente o in gruppo. 

Modalità di presentazione degli elaborati finali di classe e di studenti:  

• Bozzetto colorato in formato A3 



 

 

• Tecnica libera: tempera, acquarello, … 

       

 

All’opera dovrà essere allegato, per una maggiore comprensione della stessa, un breve documento che indichi 

il percorso didattico che ha portato alla sua realizzazione. 

Criteri di valutazione:  

• Coinvolgimento dell’intera classe o dello studente, studenti, individualmente o in gruppo. 

• Pertinenza e originalità nello sviluppo del tema. 

• Possibilità di riproduzione del bozzetto in formato di murales. 

 

I lavori (secondo gli orientamenti forniti e i criteri di valutazione segnalati), con indicazione della classe, del 

singolo e del Plesso e con titolo, devono pervenire, nel formato cartaceo, all'Ufficio Scolastico Territoriale di 

Lecco, Piazza Lega Lombarda 4, entro il 17 aprile 2019, per essere giudicati da una Commissione S.E.L.  

 

La premiazione avverrà nella serata del giorno 11 maggio 2019, presso il Palazzo delle Paure di Lecco, con un 

evento rilevante alla presenza di autorevoli personalità. 

 

 

 

 

S.E.L. SOCIETÀ ESCURSIONISTI LECCHESI  

VIA ROVERETO 2 - 23900 LECCO  

TELEFONO 0341- 283075 

e-mail:  sel.lecco@virgilio.it 

Pec: sel.lecco@pec.it 

mailto:sel.lecco@virgilio.it

