
 

 
 

 
 
 

PREMIO 

Chino Ermacora 

Scuele e marilenghe 
BANDO DI CONCORSO PER PROGETTI DIDATTICI SUL FRIULI  

 
 

SECONDA EDIZIONE 
 

La Società Filologica Friulana e l’Ente Friuli nel Mondo organizzano la seconda edizione 
del premio “Chino Ermacora” destinato alle classi degli Istituti comprensivi del Friuli 
storico, delle provincie di Gorizia, Pordenone e Udine. 
Il Concorso intende premiare i migliori progetti didattici connessi all’insegnamento della 
lingua, storia, ambiente, territorio, discipline didattiche, cultura e tradizioni del Friuli. 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di 1° grado degli Istituti Comprensivi del Friuli, delle provincie di Gorizia, Pordenone 
e Udine. 



 
2. La partecipazione al concorso deve essere della classe o delle classi di un Istituto 

Comprensivo o di una rete scolastica e deve riguardare un progetto didattico per 
l’insegnamento della lingua, storia, ambiente, territorio, discipline didattiche, cultura e 
tradizioni del Friuli che è stato realizzato nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 
ovvero che sia in corso di realizzazione nel corrente anno scolastico 2015/2016. 

 
3. Una copia di ogni progetto didattico, in formato cartaceo, digitale o multimediale 

dovrà pervenire unitamente alla scheda anagrafica debitamente compilata 
contenente i dati di riferimento del progetto. 
I lavori dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2016 alla segreteria del premio al 

seguente indirizzo: 
Società Filologica Friulana 
“Graziadio Isaia Ascoli” 
Via Manin 18, 33100 Udine. 

Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: 
«Chino Ermacora  – Concorso per progetti didattici sul Friuli». 
I materiali consegnati non verranno restituiti e saranno depositati presso il Centro di 
Documentazione della Scuola Friulana della Biblioteca della Società Filologica 
Friulana.  

 
4. I criteri di valutazione contemplano, oltre alla qualità, l’innovatività e l’attualità del 

progetto didattico e i contenuti dello stesso, la lingua veicolare (italiano o friulano); i 
temi trattati, anche con metodologia CLIL, dovranno riguardare lingua, storia, 
ambiente, territorio, discipline didattiche, cultura e tradizioni del Friuli. 

 
5. La Giuria, composta da esperti di didattica e del mondo della scuola, sarà nominata 

dagli Enti promotori del premio.  
 

La Giuria, proclamerà i vincitori a suo giudizio insindacabile e potrà riservarsi il diritto 
di poter segnalare uno o più progetti. 
Il montepremi è di euro 1.000,00; la Giuria ha libertà di suddividere la cifra fra il 
vincitore e i segnalati. 



 
6. Gli enti promotori il concorso si riservano il diritto di pubblicare i migliori progetti.  

 
7. La Società Filologica Friulana, che curerà la segreteria del premio, comunicherà agli 

Istituti Comprensivi e ai docenti di riferimento delle classi vincitrici e segnalate, 
l’indicazione del luogo, dell’ora e della data della cerimonia di premiazione, che 
avverrà entro la chiusura dell’anno scolastico in corso. 

 
8. Per ogni eventuale altro chiarimento ci si può rivolgere alla Società Filologica 

Friulana (telefono 0432 501598, interno 02, mail biblioteca@filologicafriulana.it). 
 

 
 
Udine, dicembre 2015 

mailto:biblioteca@filologicafriulana.it).

