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1. SEZIONE LETTERARIA 

A) Sezione riservata alla Scuola Secondaria 
di primo grado: tema 

Immagina che in una pagina del suo diario di guerra un 
soldato italiano impegnato in una guerra di ieri o di oggi 
rivolga le proprie riflessioni sulle esperienze maturate e sui 
tragici eventi vissuti al fronte ad un personaggio del mondo 
classico, giudicandolo capace di comprendere fino in fondo il 
proprio dramma. 

B) Sezione riservata al biennio della Scuola 
Secondaria di secondo grado:tema 

Improvvisandosi giornalista-opinionista, un personaggio del 
mondo classico commenta un evento importante o una fase 
significativa oppure un aspetto specifico di una guerra di ieri o 
di oggi, fornendone la sua interpretazione alla luce delle proprie 
convinzioni e dei propri ideali, della propria esperienza 
biografica, della propria personalità… 

C) Sezione riservata al triennio della Scuola    
Secondaria di secondo grado: tema 

Due illustri figure del mondo occidentale, appartenenti l'una 
all'antichità classica e l'altra ad un diverso momento storico o 
ad una fase culturale diversa, riconoscono se stesse o, 
comunque, rintracciano comuni spunti di riflessione in un testo 
riguardante la Grande Guerra (una lirica, un passo di un 
romanzo, una novella, un canto popolare o una lettera dal 
fronte…), e dialogano a distanza, incontrandosi idealmente su 
un terreno di interessi comuni e di valori più o meno condivisi. 
 

2. SEZIONE ARTISTICA 

D) Sezione riservata alla Scuola Secondaria 
di primo grado: tema 

Attraverso un disegno, una fotografia o un’altra qualsiasi 
forma di espressione artistica (video, prodotto multimediale, 

plastico ecc...), illustra il dramma di una guerra di ieri o di 
oggi. 

Sezione riservata al biennio della Scuola 
Secondaria di secondo grado: tema 

Attraverso un disegno, una fotografia o un’altra qualsiasi 
forma di espressione artistica (video, prodotto multimediale, 
plastico ecc...), cogli un aspetto, un’immagine, un’idea del 
mondo classico che sappia esprimere il dramma della guerra. 

Sezione riservata al triennio della Scuola    
Secondaria di secondo grado: tema 

Attraverso un disegno, una fotografia o un’altra qualsiasi 
forma di espressione artistica (video, prodotto multimediale, 
plastico ecc...), interpreta la tragedia individuale e collettiva 
della Prima guerra mondiale. 

3. Partecipazione al concorso: modalità 

1. Il lavoro deve essere individuale. 
 
2. Ogni elaborato della sezione letteraria, 

necessariamente redatto al computer, non deve 
superare n. 3 cartelle (carattere Times New 
Roman 12; interlinea 1,5) 

 
3. Ogni elaborato della sezione artistica non deve 

superare il formato A3; se possibile, 
accompagnare all’ elaborato il relativo file su 
supporto usb o su CD. 

 
4. Per la sezione artistica, la tecnica di realizzazione 

può essere liberamente scelta. In caso di 
fotografia, va allegata copia di file su CD in 
formato jpg. 

 
5. Per la sezione artistica relativa alla scuola 

secondaria di primo grado, la tipologia di scrittura 
richiesta è quella del diario. 
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6. Per la sezione letteraria relativa al biennio e al 
triennio della scuola secondaria di secondo grado, 
la tipologia di scrittura impiegata, fermo restando 
il rispetto del tema assegnato, può essere 
liberamente scelta (articolo di cronaca o di 
opinione, commento, intervista semplice o 
doppia, dialogo, sceneggiatura…). 

 
7. La versione cartacea dell’elaborato relativo alla 

sezione letteraria deve essere necessariamente 
corredata da relativo file su CD o su chiavetta usb 
in formato word. 

 
8. L’elaborato della sezione artistica deve essere 

necessariamente corredato da titolo e didascalia. 
 
9. L’elaborato deve essere rigorosamente anonimo, 

pena l’esclusione.  
 
10. Ogni Scuola secondaria di primo grado può 

inviare i migliori lavori in numero non superiore a 
10 per ogni sezione (artistica e letteraria). Ogni 
Scuola secondaria di secondo grado può inviare 
fino a 20 lavori per ognuna delle due sezioni 
(grafica e letteraria), di cui 10 per il biennio e 10 
per il triennio. Ogni elaborato deve essere 
corredato dal relativo modulo d’iscrizione, 
contenente le generalità dell’alunno partecipante e 
i dati identificativi dell’Istituto di provenienza; 
detto modulo deve essere inserito in busta chiusa, 
allegata all’elaborato, il quale, a sua volta, deve 
necessariamente essere inserito in un’altra busta 
recante all’esterno l’indicazione della sezione di 
riferimento (es.: sez. artistica/biennio, oppure sez. 
letteraria/triennio, ecc.). 

 
11. Gli elaborati dovranno pervenire, a cura di ogni 

scuola, alla Segreteria didattica del I.I.S. Classico e 
Artistico di Terni entro e non oltre il giorno 11 
aprile 2015; in caso d’invio per posta, farà fede la 
data del timbro postale.  

4. Selezione degli elaborati 

I lavori della Commissione esaminatrice, composta 
da docenti di discipline umanistiche di Scuola 
Secondaria e da almeno un membro dell’AICC – 
Delegazione di Terni, saranno coordinati dal 
Presidente dell’Associazione. Detta commissione 
procederà alla selezione – a suo insindacabile 
giudizio - dei due migliori elaborati di ciascuna delle 
tre sezioni nelle quali si articola il concorso ed 
all’individuazione degli elaborati meritevoli di 
menzione fra tutti i lavori pervenuti. 

5. Premiazione degli elaborati 

1. SEZIONE LETTERARIA 
 
Per la Scuola Secondaria di primo grado, i premi 
previsti sono i seguenti: 
• 1° classificato, € 150,00; 
• 2° classificato, € 100,00. 

Per ciascuna delle due sezioni riservate alla Scuola 
Secondaria di secondo grado, i premi sono i 
seguenti: 
• 1° classificato, € 150,00; 
• 2° classificato, € 100,00. 

 
2. SEZIONE ARTISTICA 

 
Per ciascuna delle tre sezioni relative alla Scuola 
Secondaria di primo grado, al biennio e al triennio 
della Scuola Secondaria di Secondo grado, il 
premio è il seguente: 
• 1° classificato, € 100,00; 

Il luogo e la data della premiazione verranno 
comunicati successivamente e comunque entro 
settembre 2015. 
I premi verranno erogati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni. 
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