
 

 

 

Società Dante Alighieri di Zara organizza: 

 

CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO  PER LE SCUOLE ELEMENTARI E 

MEDIE SUPERIORI 

“Un viaggio con Dante“ 

 

Il concorso prevede la stesura di un testo narrativo o la realizzazione di un disegno a 

tecnica libera e intende valorizzare i giovani che amano trasmettere pensieri, idee, 

sensazioni in lingua italiana, oppure quelli che preferiscono esprimersi in modo aritstico.  

 

 

 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

 La partecipazione è gratuita 

 I testi devono essere inediti e redatti in lingua italiana 

 Possono essere inviati elaborati sia individuali sia collettivi 

 Ciascun concorente può presentarsi con un solo lavoro sia 

individuale o collettivo. 

 Il disegno deve essere accompagnato da una didascalia in lingua 

italiana 

CARATTERISTICHE  

  TEMA: Un viaggio con Dante ispirato alla Divina Commedia 

Si può attingere ai contenuti scolastici, alla vita quotidiana, a tematiche 

sociali, cronaca, esperienze soggettive, emozioni, fantasie... 

 GENERE:  libero, purché di tipo narrativo  (racconto breve, fiaba, 

favola, diario, forma epistolare, dialogo...) o artistico (tecnica libera) 

accompagnato da didascalie. 

 I testi presentati devono contenere un minimo di 300 parole 

 Le eventuali citazioni testuali, riportate nell'elaborati, dovranno 

essere evidenziate in corsivo o tra virgolette con le relative note 

editoriali tra parentesi 

 

 

 

 



INVIO DEGLI ELABORATI : 

 Ciascun elaborato deve avere un frontespizio recante le seguenti 

informazioni 

- titolo 

- autore (nome, cognome, data  di nascita) 

- classe frequentata 

- istituto scolastico (denominazione, indirizzo, e-mail, telefono) 

- insegnante/i  referente/i 

- recapito dell'insegnante referente (e-mail e/o cellulare) 

 I testi possono essere inviati per posta elettronica a  

dantealighieri.zara@gmail.com 

oppure  per posta raccomandata a 

Udruga Dante Alighieri Zadar 

       Kovačka 2 

       23 000 Zadar 

 I disegni possono essere inviati per posta raccomandata a  

Udruga Dante Alighieri Zadar 

       Kovačka 2 

       23 000 Zadar 

 

Tutti i lavori devono essere inviati entro il 16 maggio 2016. 

Nel caso di spedizione tramite posta raccomandata farà fede la data di 

spedizione indicata sul timbro postale. 
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GIURIA  

Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata. 

La giuria si riserva la facoltà di non assegnare premi qualora i materiali 

presentati non risultino di qualità sufficentemente adeguata. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

Trećeplasirani natjecatelj/ica osvaja gramatiku talijanskog jezika 

 Literarni radovi – osnovne škole 

 

 

 

PREMI 

I premi verrano assegnati in quattro categorie: 

 

 Elaborati letterari – scuole medie superiori 

Al 1˚ classificato  -  corso di lingua italiana di durata 3 mesi  

Al 2˚ classificato – sostenimento dell'esame internazionale PLIDA 

Al 3˚ classificato  - una grammatica di lingua italiana 

 

 Elaborati letterari – scuole elementari 

Al 1˚ classificato  -  corso di lingua italiana di durata 3 mesi  

Al 2˚ classificato – un gioco didattico 

Al 3˚ classificato  - un gioco didattico 

 

 

 Elaborati artistici – scuole medie superiori 

Al 1˚ classificato – Un corso di pitura di durata 3 mesi 

Al 2˚ classificato -  un cavaletto 

Al 3˚ classificato – un libro di disegno 



 

 Elaborati artistici – scuole elementari 

Al 1˚ classificato – Un corso di pitura di durata 3 mesi 

Al 2˚ classificato -  un cavaletto 

Al 3˚ classificato – un libro di disegno 

 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di 

partecipazione, inoltre verrà consegnato un attestato di merito agli 

insegnanti. 

 
 

 

COMUNICAZIONE RISULTATI 

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all'insegnante 

referente tramite posta elettronica e telefonicamente. 

I risultati della selezione saranno pubblicati anche nel sito web 

www.dantealighierizara.hr entro il 25 maggio 2016. 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

 La premiazione avrà luogo presso Comunità degli Italiani di Zara, il 

27 maggio, alla vigilia della giornata della Dante Alighieri. 

 

 È gradita la partecipazione dei vincitori con gli insegnanti coinvolti. 

Tutti i partecipanti del nostro concorso sono benvenuti alla cerimonia di 
premiazione. 

 

Al termine della cerimonia sarà predisposto un buffet offerto 

dall'organizzazione. 

 

http://www.dantealighierizara.hr/

