
 

            

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Al DOCENTE REFERENTE dell’ORIENTAMENTO 

Il Liceo “Galileo Galilei” di Nardò (LE), indirizzo Liceo Classico e indirizzo Liceo Linguistico, è lieto di 

invitare la Vostra Scuola a partecipare alla prima edizione del Concorso di scrittura creativa, 

articolato in due differenti sezioni: “IN GARA CON I CLASSICI” e “POESIE IN LINGUA”. 

Il concorso è riservato agli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado 

del Comune di Nardò e dei paesi limitrofi. È possibile partecipare ad entrambe le sezioni in gara, 

ma ciascuno studente può inviare un solo testo per ogni sezione. 

I lavori realizzati, corredati da una nota contenente il nome e il cognome dello studente, la classe e 

la Scuola di appartenenza, dovranno essere inviati all’indirizzo: leis01300r@istruzione.it del Liceo 

“Galileo Galilei”, indicando come oggetto: “Partecipazione concorso In gara con i classici” o 

“Partecipazione concorso Poesie in lingua”. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 

15/01/2022. 

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 675/96 sulla privacy. 

La commissione giudicatrice, che comprenderà docenti interni e la Dirigente scolastica del Liceo 

“Galileo Galilei”, selezionerà n. 1 lavoro per ciascuna sezione. 

La cerimonia di premiazione, a cui saranno invitati anche i docenti referenti e i Dirigenti scolastici 

degli studenti vincitori, si terrà in occasione del secondo Open day dei due indirizzi di studio: 

- il 20/01/2022 per la sezione “IN GARA CON I CLASSICI”, durante l’Open day del Liceo 

Classico; 

- il 21/01/2022 per la sezione “POESIE IN LINGUA”, durante l’Open day del Liceo Linguistico. 

Durante la cerimonia tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, 

mentre il primo classificato per ciascuna sezione otterrà in premio un iPad. 

Si riportano di seguito le indicazioni relative a ciascuna sezione. 

Nardò, 10/11/2021                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

Il presente bando di concorso può essere scaricato dal sito della scuola, all'indirizzo 

www.liceogalileinardo.edu.it Per eventuali informazioni, contattare la referente per l’orientamento del 

Liceo Classico, prof.ssa Lorenza Aloisi lorenza.aloisi@liceogalileinardo.edu.it o la referente per il Liceo 

Linguistico, prof.ssa Roberta Maci roberta.maci@liceogalileinardo.edu.it . 
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BANDO DI CONCORSO SCRITTURA CREATIVA, SEZIONE “IN GARA CON I CLASSICI” 

Il progetto ha lo scopo di accostare i giovanissimi alla cultura classica, affinché essi colgano l’attualità 

del messaggio degli antichi, anche con riferimento all’esperienza personale. Riflettere sulla civiltà, sul 

lessico, sui miti e sui personaggi più significativi del mondo classico costituisce l’occasione per favorire 

l’incontro con il passato e generare nelle giovani menti passione per gli studi classici, anche in vista 

delle scelte scolastiche future. L’esperienza della competizione, poi, crea un ambiente favorevole e 

stimolante in cui l’allievo mette in gioco e sfrutta le conoscenze e le competenze già acquisite nel suo 

percorso di studi. 

Gli studenti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare un elaborato di max. 30 righe, che 

sviluppi una tra le seguenti tracce riguardanti alcuni famosi miti della civiltà classica: 

• La storia d’amore di Orfeo ed Euridice ha ispirato poeti, letterati e musicisti di ogni tempo. 

Immagina e metti per iscritto un finale alternativo rispetto a quello che le fonti antiche ci 

hanno tramandato. 

• Il volto, come nel mito di Narciso che si innamora della sua immagine riflessa, è sempre stato 

ritenuto lo specchio dell’anima. Guardandoti dentro, delinea il “ritratto” della tua anima. 

• Quando l’uomo sfida la natura…commenta l’espressione partendo dalla lettura del mito di 

Dedalo e Icaro e confronta l’atteggiamento antico con quello contemporaneo di fronte alle 

nuove sfide della natura. 

Le prove saranno esaminate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• aderenza alla traccia; 

• comprensione e rielaborazione critica dell’argomento;  

• qualità e correttezza lessicale e linguistica; 

• validità argomentativa, coerenza e originalità. 

 

 



 

BANDO DI CONCORSO: “POESIE IN LINGUA STRANIERA” 

 

Il progetto, attraverso l’esperienza coinvolgente della competizione, mira a stimolare negli 

studenti l’immaginazione, la creatività e la capacità di esprimere idee ed emozioni in versi, 

utilizzando una delle lingue straniere studiate a scuola. 

L’attività rappresenta anche un’interessante occasione orientativa, poiché invita a riflettere sul 

grande valore comunicativo delle lingue e sull’importanza, in generale, di conoscere ed utilizzare 

lingue straniere non solo per interagire, ma anche per fini artistico-letterari. 

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno inviare un elaborato che rispetti le seguenti 

indicazioni: 

• comporre una poesia in una delle seguenti lingue straniere a scelta tra: francese, spagnolo, 

tedesco e inglese; 

• utilizzare come tema della poesia “l’amicizia”. 

Non ci sono altri vincoli. 

 

Le prove saranno esaminate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• chiarezza e correttezza espositiva; 

• pertinenza alla traccia;  

• efficacia linguistica; 

• originalità.  

 

 

 

 


