
  

Il Dipartimento di Lettere della scuola media “Giuliano da Sangallo” propone il quinto concorso di 

scrittura per gli alunni dei tre anni del ciclo 

 

 

 

 IO            TU 

 

NOI 

 
V CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA  

 

 

 

SEZIONI IN CONCORSO 
Gli alunni potranno partecipare al concorso secondo le sezioni 

proposte: 

 

 

Classi prime 

Testo poetico 

Componi una poesia sul tema della relazione con l’altro, 

esprimendone le difficoltà che si incontrano lungo il percorso, 

la bellezza della sua realizzazione, il valore che racchiude per 

ogni essere umano. 

Scegli poi un’immagine o una fotografia oppure crea un 

calligramma o un disegno da unire alla tua composizione in 

versi. 

 

 

Classi seconde 

Testo narrativo 

Chi trova l’altro trova un tesoro. 

Racconta un episodio reale o immaginario nel quale sia 

evidente l’impatto positivo dell’incontro con l’altro, anche 

successivamente ad un momento critico. 

 

 

Classi terze 

Testo riflessivo  

 

A. Traccia 1 (personale)  

Secondo il filosofo greco Aristotele “L’uomo è un 

animale sociale”: sentirsi parte di una relazione 

costituisce da sempre uno dei richiami basilari 

dell’uomo. 

Spiega per te che significato ha l’incontro con l’altro, 

descrivendo la tua esperienza ed esprimendo le tue 

opinioni in merito. 

 

Traccia 2 (attualità) 

Amicizie su richiesta: descrivi la condizione attuale 

delle relazioni interpersonali, esprimi le tue esperienze 

e considerazioni sulla comunicazione e l’incontro con 

l’altro nell’era dei social. 

 

Finalità 

- Offrire occasioni di potenziamento 

delle abilità linguistiche. 

- Incentivare l’uso della scrittura 

creativa come forma espressiva del 

propria interiorità. 

- Affinare le abilità comunicative e 

incoraggiare lo scambio di esperienze 

attraverso un contesto aperto e 

trasversale. 

 

Sezioni del concorso 

- Testo poetico 

- Testo narrativo 

- Testo riflessivo  

 
 

I TESTI DOVRANNO ESSERE 

CONSEGNATI ENTRO LA PRIMA META’ 

DI APRILE (VENERDI’ 12/04/2019) 

 

N.B. I lavori devono essere redatti tramite 

programmi di video scrittura e se richiesto 

corredato da immagini. 

 

I lavori anonimi dovranno essere consegnati in 

busta, su cui andranno evidenziati il nominativo 

dell’alunno, la classe di appartenenza, la data di 

consegna e la sezione per cui concorre. 

 

La proclamazione dei vincitori e la premiazione 

avverranno in tempi e modalità che verranno 

comunicate successivamente. 

    


