
IN VIAGGIO…  
 “INTORNO A ME E DENTRO DI ME “  

2º concorso di scrittura 

Dipartimento di Lettere della Scuola Media 

“GIULIANO DA SANGALLO” 

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

     

MODALITÀ E TEMPI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli alunni potranno partecipare al 

concorso scegliendo una delle 3 

sezioni proposte: 

 

1. VIAGGIANDO TRA IMMAGINI  

E PAROLE 

Il partecipante sceglierà una 

immagine (foto, disegno, dipinto 

...) dalla quale si farà ispirare un 

testo poetico o narrativo sul tema 

del viaggio. 

 

 

2. VIAGGIANDO TRA LE NOTE  

Il partecipante presenterà la 

recensione di una canzone italiana 

o straniera che abbia come tema il 

viaggio. 

 

 
 

Un luogo non e’ mai solo ‘quel’ luogo: 

quel luogo siamo un po’ anche noi. 

In qualche modo, senza saperlo, 

ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, 

ci siamo arrivati.  

Antonio Tabucchi 

 

FINALITÀ 

 Offrire occasioni di potenziamento  

 Incentivare alla scrittura creativa come 

forma espressiva 

 Sezioni del Concorso 

 Poesia 

 Recensione di una canzone italiana o 

straniera 

 Testo riflessivo e argomentativo  



 

 

3. VIAGGIANDO INTORNO E 

DENTRO DI ME 

Il partecipante dovrà comporre un 

testo riflessivo/argomentativo  

SEGUENDO UNA DELLE TRACCE 

PROPOSTE: 

 

Traccia 1. Viaggiare non è solo un fatto 

fisico, anzi il movimento materiale è solo 

un ultima fase di un percorso che inizia 

ben prima. Prima di muovere un passo, è 

la nostra anima che asseconda quasi 

l’urgenza di un istinto: immaginare, 

progettare, sperare, temere, proiettare 

noi stessi già in un altro spazio, in un altro 

tempo. 

Stimolato da questa osservazione, esponi le 

tue riflessioni sul senso e sui vari significati 

che secondo te il viaggio può assumere per 

la persona e la vita umana. 

 

 

Traccia 2. La cronaca ogni giorno ci 

propone immagini di viaggi disperati 

perché dis-umani, eppure vogliamo 

credere e comunicare la speranza che 

l’Uomo sappia riconoscere che nel proprio 

movimento non dovrebbe essere in gioco 

altro che l’anelito a vivere, a incontrare, 

a generare una realtà sempre nuova, 

capace di aprire nuovi spazi davanti, ma 

soprattutto dentro sé.  

Esprimi le tue riflessioni,facendo 

riferimenti  all’attualità  e/o ai temi 

affrontati nello studio di varie discipline.  

 

 

   Buon lavoro a tutti! 

 

 

  

Modalità di partecipazione: 

I TESTI DOVRANNO ESSERE 

CONSEGNATI ENTRO E NON 

OLTRE VENERDÌ 11 MARZO 

2016. 

N.B. I lavori devono essere 

redatti tramite programma di 

video scrittura anche, come  

richiesto per l’ambito di 

concorso n. 1, corredati 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. 

Il Dipartimento di Lettere  
della Scuola Media  
Giuliano da Sangallo  
 



 

 


