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SCUOLE TERRITORIO DI PAGANI
COMUNE DI PAGANI
ALBO/SITO
ATTI
CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “LE EMOZIONI CI RACCONTANO”
La Scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani promuove per l’a.s. 2018/19 il
concorso di scrittura creativa “Le emozioni ci raccontano”.
Obiettivi del Concorso
1. Sviluppare le competenze linguistiche ed espressive, le capacità artistiche e la creatività;
2. Incentivare la consapevolezza degli studenti sull’importanza della comunicazione delle
proprie emozioni e dei propri pensieri;
3. Facilitare il processo di integrazione tra diverse culture e ceti sociali;
4. Favorire il percorso di continuità per gli studenti che passano dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo e secondo grado.
Oggetto del Concorso
Ideazione, progettazione, creazione di un racconto in lingua italiana con annessa scheda di
analisi del testo. Nel contenuto dovrà essere presente almeno una di queste emozioni:
Felicità
Rancore
Complicità
Timore
Incredulità
L’elaborato dovrà essere corredato dai seguenti dati: scuola, classe, nome, cognome,
insegnante di riferimento.
Gli elaborati presentati senza i suddetti requisiti saranno esclusi dal concorso.
Ogni classe potrà partecipare alla selezione con max 1 testo individuale o collettivo.
Soggetti destinatari
 studenti delle classi di scuola secondaria di primo grado del Comune di Pagani;
 studenti delle classi quinte della Scuola primaria del Comune di Pagani;
 studenti del primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado del
Comune di Pagani.

Termini e modalità di partecipazione
1. La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
2. Ogni docente referente di classe del concorso, dovrà inviare, entro e non oltre il 17
aprile 2019 alle ore 13.00, i testi da candidare in formato pdf all’indirizzo e-mail:
gina.petrone@alice.it
Valutazione delle Opere
La Commissione di Valutazione è composta da:
Presidente:
Giurati:

Albina Arpaia Dirigente, Scolastico Ist. “A. Criscuolo”
Salvatore Bottone, Sindaco di Pagani
Ezilda Pepe, Dirigente Scolastico Liceo “Mangino”
Maria Grazia Silverii Dirigente Scolastico 1 Circolo didattico
Matteo Speraddio, Casa Editrice Medusa
Martina Nacchio, giornalista

Il giudizio è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati pervenuti verranno valutati e
selezionati in base ai seguenti criteri:
a) Correttezza espressiva
b) Tematica affrontata
c) Originalità del lavoro
Verranno premiati i racconti migliori per tutti i livelli di classe.
La giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali. I finalisti saranno premiati con medaglie
e attestato di partecipazione. La premiazione avverrà in data e luogo da definirsi.
Unitamente alle opere occorre inviare dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore
legale, in cui si autorizza la Scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani alla
eventuale pubblicazione dell’opera senza nulla a pretendere come diritti d’autore e alla
pubblicazione delle immagini, foto o filmati dell'evento di premiazione.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente
regolamento. Le opere pervenute non saranno restituite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Albina Arpaia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lvo 39/93

