
  

 

 

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

quarto concorso di scrittura per gli alunni dei tre anni del ciclo 

 

 

 IN VIAGGIO TRA IMMAGINARIO E REALTA’ 

IV CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA 

SEZIONI IN CONCORSO 
Gli alunni potranno partecipare al concorso scegliendo una 
delle 4 sezioni proposte: 

Classi prime, seconde e terze 
A. Nel mio immaginario tra versi e rime. 

Componi una poesia su un tuo viaggio tra le tue fantasie, i tuoi 
desideri, i tuoi sogni, i tuoi ideali e la realtà. Scegli poi 
un’immagine o una fotografia oppure crea un calligramma o un 
disegno da unire alla tua composizione in versi. 

Classi prime e seconde 
B. Viaggiando nello spazio e nel tempo. 

Parti per un’avventura nella Storia o nel Futuro, nella Fantasia 
o nel Mondo Virtuale e scrivi un racconto nel quale sei tu il 
protagonista principale. Una volta tornato/a alla realtà, cosa ti 
sarà rimasto di questo viaggio? 

Classi prime seconde e terze 
C. Tra palco e realtà. 

Cantanti di ogni genere musicale hanno spesso immaginato un 
mondo diverso da quello reale dando voce alle speranze di tutti 
noi. Scegli una canzone che esprima tali ideali e fanne la 
recensione.  

Classi terze 
D. Traccia 1. “Se puoi immaginarlo, puoi farlo”. Scrittori, 

artisti, scienziati, umanisti, ricercatori e inventori 
senza un potente immaginario non avrebbero mai 
viaggiato oltre certi confini e il progresso umano non 
avrebbe ottenuto così tante conquiste. Scegli un 
personaggio del passato o dell’attualità che apprezzi e 
che secondo te può rappresentare questa frase. Perché 
l’hai scelto? Quale ispirazione suggerisce a te e 
all’umanità futura? 
Traccia 2. “In Rete!” Il Web è un mondo virtuale che 
fa viaggiare con l’immaginazione in una meravigliosa 
realtà parallela oppure può essere un mondo che ci fa 
entrare in una realtà a volte troppo grande e 
pericolosamente vicina. Riflettendo sulla tua 
esperienza personale, qual è il tuo rapporto con la 
Rete? E quello tra il mondo virtuale e 
l’immaginazione? 

Finalità 
- Offrire occasioni di potenziamento 
- Incentivare alla scrittura creativa come 

forma espressiva 
Sezioni del concorso 

- Poesia 
- Racconto di avventura 
- Recensione di una canzone italiana o 

straniera 
- Testo riflessivo e argomentativo 

 
 
I TESTI DOVRANNO ESSERE 
CONSEGNATI ENTRO IL 31 MARZO 2018  
 
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. 

 


