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BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
“Grazia Deledda nelle scuole”

Il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda di Genova, in occasione del settantesimo
anniversario dell’intitolazione della scuola, bandisce un concorso rivolto agli studenti delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado.
Tale concorso è finalizzato a diffondere la conoscenza della figura e dell’opera di Grazia Deledda e
ricordare il novantesimo anniversario del conferimento del premio Nobel per la letteratura.
Agli studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di I grado della Provincia di Genova vengono
proposti i seguenti temi sui quali riflettere:
Biografia e scrittura: un faticoso processo di crescita personale, sociale e culturale.
L’emancipazione intellettuale della donna.
Il paesaggio sardo nella narrativa di Grazia Deledda.
Le tradizioni locali e la cultura materiale (credenze, miti, proverbi, musica, cucina …)
nell’opera della scrittrice.
Tali tematiche andranno sviluppate individualmente scegliendo una delle seguenti attività:
•

Realizzazione di un video.
Il video dovrà ispirarsi a uno dei temi di cui sopra. Non dovrà superare la durata massima di
5 minuti. Dovranno essere indicati nei titoli di coda il nome dello studente ideatore e la scuola
di provenienza. Il prodotto andrà consegnato su opportuno supporto digitale.

•

Produzione di uno scatto fotografico originale o di un manifesto realizzato con tecnica a
piacere.
Gli elaborati, ispirati ai temi di cui sopra, e stampati in formato A4 (fotografia)
e A3 (manifesto), dovranno recare, indicato sul retro, il nome dello studente concorrente e la
scuola di provenienza. Gli elaborati andranno consegnati anche su supporto informatico in
formato digitale.

•

Svolgimento di un elaborato scritto (tema, racconto breve o articolo, intervista
immaginaria) che sviluppi uno dei temi indicati.
L’elaborato dovrà avere la lunghezza massima di 1500 battute (spazi compresi) e dovrà recare
indicato il nome del concorrente e la Scuola di provenienza. L’elaborato andrà consegnato
anche su supporto informatico in formato pdf.

Tutti gli elaborati potranno essere realizzati in lingua italiana o in una delle altre lingue studiate al
Liceo Deledda: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo.
Le opere che non rispettano i requisiti di cui sopra saranno escluse dalla partecipazione al concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.
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Gli elaborati, insieme alla scheda di iscrizione allegata, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e
non oltre venerdì 16 marzo 2018, consegnati a mano presso la sede della scuola in Via Bertani 6,
16125 Genova o, in alternativa, inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica
concorso.deledda@genoaschool.eu
Gli elaborati consegnati non verranno restituiti.
Il primo classificato di ogni categoria vincerà un soggiorno estivo con corso di lingua con gli alunni
delle classi prime, accompagnati dagli insegnati del Liceo Deledda.
A seconda della lingua straniera studiata, si potrà scegliere tra:
Galles, 9 notti (valore economico di circa 1150 €)
Rosas (Spagna), 9 notti (valore economico di circa 800 €)
Cap d’Ail (Francia), 7 notti (valore economico di circa 800 €)
Tutti i soggiorni prevedono il trattamento di pensione completa in famiglia (Galles), hotel (Rosas) o
residence (Cap d’Ail), il corso linguistico con relativi materiali, le escursioni e i trasporti (aereo e
pullman per il Galles, pullman per Rosas e Cap d’Ail).
La giuria si riserva di conferire menzioni speciali ad opere non classificate tra quelle premiate, ma
ritenute particolarmente significative.
Tutti i premi saranno a esclusivo carico della Fondazione Fulgis, Ente gestore del Liceo Linguistico
Internazionale Grazia Deledda
La valutazione degli elaborati è rimessa ad un’apposita commissione, formata dai docenti del Liceo
Linguistico Deledda, tenendo conto anche delle lingue utilizzate negli elaborati presentati.
Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
b) capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c) grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda
di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.
La premiazione avverrà durante un evento organizzato dal Liceo Linguistico Deledda per celebrare la
scrittrice sarda in data da definirsi.
Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata la sede del Liceo Linguistico
Deledda al seguente indirizzo di posta elettronica
deledda@genoaschool.eu
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