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Concorso scolastico per la valorizzazione della lingua sarda

“Contos e Colores”

Concorso per i bambini e ragazzi delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
 

  

«Vai in biblioteca, cerca un libro (o prendi una storia che ti hanno raccontato), traducilo in 
sardo illustrandolo in una sequenza di cartelloni» 

• Art. 1 - L'argomento del concorso è: «Vai in biblioteca, cerca un libro (o prendi una storia che ti  
hanno raccontato), traducilo in sardo illustrandolo in una sequenza di cartelloni». Puoi, se preferisci, 
anche prendere un racconto cambiando i personaggi (Capuccetto Rosso che cambia colore, il Gatto 
senza stivali, Cenerentola che diventa una strega, Stilton che viene accusato di furto, etc), disegna 
poi la storia traducendola o commentandola in sardo.

• Art. 2 – II concorso consiste nella realizzazione di una serie di cartelloni colorati (da un minimo di 6 
ad un massimo di 10 della dimensione di cm. 50*35 c.a) nei quali disegnare una storia con testo 
e/o commento delle immagini in lingua sarda. ll Concorso è aperto a tutti i bambini delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della provincia dell'Ogliastra. 

• Art. 3 - Modalità di partecipazione: 
 Scuole dell’infanzia: lavori di gruppo tramite disegni con tecniche varie (pastelli, tempere, 

olio, cera, carboncino, pennarelli, etc.) con titolo e/o commento in sardo;
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 Primarie e secondarie di primo grado: lavori singoli o di gruppo con tipologia varia (es. 
disegno a pastello, tempere, olio, cera, carboncino, pennarelli, etc.) con testo e  commento 
scritto rigorosamente in sardo.)

• Art. 4 - Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo lavoro. 

• Art. 5 - I lavori devono pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2012 con le seguenti 
modalità: 

o gli elaborati devono riportare i dati del partecipante o dei partecipanti: dati  anagrafici, 
indirizzo e n° telefonico, e-mail se posseduta, insegnante di riferimento, nome della scuola, 
classe e sezione e relativo indirizzo (anche e-mail se posseduta) 

o in plico deve essere spedito, o consegnato a mano, presso: la associazione culturale “Sa 
perda e su entu” c/o Biblioteca comunale di Ulassai – c.so Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 
– Ulassai (Og) e portare all'esterno del plico ben visibile la dicitura “Concorso scolastico 
Contos e Colores 2012”. 

         Nel caso di spedizione via poste fa fede il timbro postale. 

• Art. 6 - I premi verranno assegnati come segue: 
o ai primi tre gruppi o classi tra quelli/e partecipanti della sezione delle scuole dell’infanzia un 

gioco didattico. 
o ai primi tre ragazzi o gruppi delle classi primarie e secondarie di I grado (tre per ogni grado 

di istruzione) un pacco libri.
o ad ogni partecipante sarà assegnato un attestato di partecipazione o un piccolo dono.  

• Art. 7 - L'elenco dei vincitori sarà reso noto ENTRO MAGGIO 2012. Ad ogni vincitore e alla scuola 
di appartenenza verrà data comunicazione scritta. 

• Art. 8 - La premiazione avrà luogo entro i primi 10 giorni di maggio 2012 con modalità, orario e 
luogo da definirsi che verranno comunicate sia ai singoli vincitori/trici che alle rispettive scuole. 

• Art. 10 - La partecipazione al Concorso sottintende la presa visione e la piena accettazione del 
presente bando.

o Per ogni chiarimento o informazione contattare la:
Associazione culturale “Sa perda e su entu” c/o Biblioteca comunale di Ulassai – c.so 
Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 – Ulassai (Og) tel. 0782/79149 – www.saperdaesuentu.it 
e-mail: saperdaesuentu@tiscali.it 
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Cuncursu iscolasticu pro sa valorizzazione de sa limba sarda

 

“Contos e colores”

Cuncursu pro sos pizzinnos de sas iscolas de s'infanzia, primarias e 
segundarias de I gradu 

 

  

“Bae in biblioteca, chirca unu liberu (o leat un’istoria chi t’ant contadu) e torralu a iscriere in 
sardu disegnandela in d'una sequenza 'e cartellones”

• Art. 1 – S’argumentu ‘e su cuncursu est: «Bae in biblioteca, chirca unu liberu (o leat un’istoria chi 
t’ant contadu) e torralu a iscriere in sardu disegnandela». Podes leare unu contu e torrarelu a 
iscrivere cambiande sos personaggios comente cheres tue (Capucceddu Ruzzu cambiat colore, su 
attu chena istivales, Chisinedda diventat un’istrega, Stilton benit accusadu de furtu, etc.) e disegnat 
s’istoria in d’unu serie 'e cartellones cun su cummentu in sardu.

• Art. 2 – Pro partecipare a su cuncursu si depent realizzare una serie de cartellones colorados (dae 
minimu 6 a massimu 10 de dimensiones 50 pro 35 cm.) in sos cales disegnare un'istoria cun testu e 
cummentu in sardu. Su cuncursu est abertu a tottu sos pizzinnos de sas iscolas de s'infanzia, 
primarias e segundarias de primu gradu de sa provincia ‘e s’Ozzastra. 
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• Art. 3 – Modalidade ‘e partecipazione: 

o Iscolas de s'infanzia; triballos de gruppu cun disegnos in tecnicas varias cun titulu e 
cummentu in sardu;

o Iscolas primarias e segundarias de primu gradu: triballos singulos o de gruppu cun tecnicas 
varias e testu e cummentu iscrittu in sardu.

• Art. 4 – Onzi partecipante o gruppu podet presentare un triballu ebbia. 

• Art. 5 – Sos cartellones depent esser cunsegnados intro ‘e su 15 ‘e abrile 2012 in custu modu: 
• Paris cun sos cartellones, bene imboligados, si depet allegare in d’un’scheda sos 
lumenes de tottu sos partecipantes, s’iscola, classe, sezione, s’insegnante chi los at 
azzuados, s’indirizzu e-mail.
• Tottu benit inviadu, o cunsegnadu a manu, a s’indirizzu: associazione culturale “Sa 
perda e su entu” c/o Biblioteca comunale di Ulassai – c.so Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 
– Ulassai (Og) cun postu bene in evidenzia, in sa busta, s'iscritta “Cuncursu iscolasticu 
Contos e Colores 2012”.

In casu ‘e ispedizione faghet fide su timbru postale. 

• Art. 6 – Sos premios ana essere: 
o a sos primos tres gruppos o classes partecipantes de s'iscola materna ('e s'infanzia) unu 

zogu didatticu. 
o A sos primos tres pizzinnos o gruppos de sas elementares (iscolas primarias) unu paccu 'e 

liberos.
o A onzi iscola partecipante s'ada a dare unu attestadu 'e partecipazione. 

• Art. 7 – Sos binchidores ana essere avvisados INTRO 'E MAJU 2012. A onzi binchidore e a onzi 
iscola de appartenenzia s'ada a dare comunicazione iscritta.

 
• Art. 8 – Sa premiazione ada a essere intro 'e lampadas 2012 cun modalidades, orariu e logu chi ada 

a essere comunicadu cantu primma.
 

• Art. 10 – Sa partecipazione cumportada sa accettazione de su bandu.

o Pro chiarimentos e informaziones cramade:
Associazione culturale “Sa perda e su entu” c/o Biblioteca comunale di Ulassai – c.so 
Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 – Ulassai (Og), tel. 0782/79149 – www.saperdaesuentu.it 
e-mail: saperdaesuentu@tiscali.it 
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