
PROGETTI/CONCORSI 

LETTERARI E NON SOLO 

 

   

 

TITOLO/TEMATICA 

ENTE 

ORGANIZZATORE CLASSI SCADENZA PREMI 

 

REFERENTE 

Tema “Il mondo dei social 

media ci fa sentire amici di 

tutti, ma costruire una vera 

amicizia è possibile oggi? 

Steven Spielberg ha detto 

“Nessun social vale il contatto 

tra esseri umani”  

 

Ass.MogliMedici 

MIUR 

Triennio 15/11/2018 1000 

500 

300 

 

XXI Edizione Premio 

Internazionale Ignazio Silone 

“Perché Ignazio Silone è 

considerato uno scrittore del 

dissenso. Anche alla luce degli 

eventi attuali, il candidato 

esponga le proprie motivazioni 

e il proprio parere, 

supportandoli con qualche 

esempio tratto dagli scritti di 

Ignazio Silone” 

Regione Abruzzo 

MIUR 

Biennio 

Triennio 

23/11/ 

2018 

Fino a 

2000 

euro 

Prof.ssa 

Berardini 

Agnese 
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PROGETTO SCUOLE “PESCARA 

A LUCI GIALLE 2019” 

 

Rotary Pescara 

Nord 

1 – Lettura di un classico 

del genere giallo a scelta 

fra i 5 proposti e 

produzione elaborato su 

uno o più dei romanzi 

letti 

2 – Stesura di un 

racconto giallo di una 

lunghezza massima di 

nove cartelle 

3 – Allestimento di una 

drammatizzazione della 

durata di massimo 

quindici minuti che sia 

la sintesi di un giallo 

scelto dai ragazzi tra 

quelli proposti. 

 

Adesione al 

più presto  

 

31/03/19 

(Invio 

elaborati) 

 

 

Inizi maggio 

(Drammat.) 

premi Prof.ssa 

Berardini 

Agnese 

 

 Progetto – concorso  

MIUR Elaborato in formato 

digitale su significato e 

valore di uno o più 

princìpi della 

19/11/2018   
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Dalle aule parlamentari alle 

aule di scuola. Lezioni di 

Costituzione  

Costituzione 

contestualizzato … 

ISCRIZIONE 

+ ipotesi di 

progetto 

Progetto Concorso Nazionale 
“Giornata di formazione a 
Montecitorio”  

 

 

MIUR 

Classi quarte e quinte (II 

– III liceo) 30-40 alunni. 

Lavoro di ricerca 

(tesina, dossier, 

proposta di legge)  

30/11/2018   

Concorso “La sola verità è 
amarsi: il primo segno 
dell’amore è la giustizia. Il 
frutto della giustizia è la pace.” 

AIFO 

MIUR 

Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau 

Opera di gruppo in una 
delle tre seguenti 
categorie espressive: 

1) Letteraria: racconto; 
articolo giornalistico, 
testo teatrale, poesia, 
saggio breve; 

2) Multimediale: video, 
presentazione in 
PowerPoint, musica, 
canzone; 

3) Grafico-figurativa: 
dipinto, manifesto, 
scultura, foto con 
didascalia, fumetti, 
giochi. 

 

29/01/2019 

Iscrizione 

08/04/2019 

spedizione 
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Concorso “Adotta un Giusto” 

a.s. 2018/19  

“C’è un albero per ogni uomo 

che ha scelto il bene”, 

 

Ass. “Giardino 

dei Giusti” 

MIUR 

 

Elaborato a scelta tra: 

• testo letterario: 
racconto, dialogo, 
monologo, lettera, 
pagina di diario, testo 
poetico, 

articolo di giornale 
(I’elaborato non deve 
superare le due cartelle 
in formato A4 - 30 righe 
a 

cartella); 

• composizione 
musicale (l’elaborato 
non deve superare i 6 
minuti); 

• disegno o racconto a 
fumetti (l’elaborato non 
deve superare le 10 
facciate); 

• 
videoclip/cortometragg
io (l’elaborato non deve 
superare i 6 minuti, 
inclusi titoli di 

testa e di coda); 

• fotografia (l’elaborato 

deve avere la 

didascalia). 

30/01/2019  

adesione 

14/03/2019 

invio 
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