
 

 

“Raccontami una storia”  
I Edizione – a.s. 2020/2021 

 

Trasmissione Bando di Concorso    
 

Gentilissima/o Dirigente e collega, 

 l’IISACP ha il piacere di proporre per l'anno scolastico 2020/2021, il Concorso di narrativa 

“Raccontami una storia” in occasione dei Cento anni della nascita di Gianni Rodari, rivolto agli  

studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio nazionale. 

La premiazione dei testi selezionati e dei vincitori avverrà  a gennaio del 2021 e gli stessi elaborati 

verranno  pubblicati in una raccolta. 

“Non si nasce con l’istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. Si tratta di 

un bisogno culturale che può essere solo innestato nella personalità infantile. Operazione quanto 

mai delicata, perché il solo paragone che sopporta è quello con l’innesto di un nuovo senso: il 

senso del libro, le capacità di usare anche il libro come di uno strumento per conoscere il mondo, 

per conquistare la realtà, per crescere”. 

(G. Rodari) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

   Il progetto “Raccontami una storia” nasce per ricordare i cento anni dalla nascita di Gianni 

Rodari, scrittore e giornalista di grande fama mondiale, specializzato in letteratura per l’infanzia. In 

collaborazione con la Prof.ssa Alda Coppola, membro del “Centro Studi Gianni Rodari”, i Docenti 

di materie letterarie  Prof. Riccardo Cipolla, Prof.ssa Camilla Di Camillo e Prof.ssa Roberta Giorgi, 

dell’ Istituto Professionale di Orvieto hanno voluto ricordare questo grande autore attraverso un 

concorso rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle classi prime 

dell’IPSIA. Il Concorso è finalizzato a  stimolare i ragazzi alla lettura di storie o poesie a sfondo 

pedagogico con l’obiettivo di suscitare in loro curiosità e riflessione. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1.  
Il concorso, la cui partecipazione è GRATUITA, è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di I 

grado presenti sul territorio.  

Art. 2.  
Il concorso è suddiviso in categorie:  

categoria A: produzione in prosa  

categoria B: produzione in versi 

Art. 3.  
Gli studenti potranno partecipare al concorso in tre diverse modalità: 

● individualmente 

● gruppo all’interno di una classe 

● l’intera classe 

Ogni Istituzione  scolastica potrà inviare un massimo di 5 elaborati per ogni categoria. 

Art. 4.  
Ogni partecipante al concorso potrà presentare  un’opera per ciascuna categoria. 

 

Categoria A: produzione in prosa  

a) L’ argomento della produzione è libero richiamando tuttavia le tematiche dell’autore. 

b) Si può presentare un solo racconto a partecipante che non dovrà superare i 2.000 caratteri scritti 

al computer su file in PDF 



 

 

c) I racconti devono essere inediti e in lingua italiana, non premiati o segnalati in 

altri concorsi. Non dovranno essere stati pubblicati all’interno di siti internet o di antologie, pena 

l’esclusione dal concorso. 

d) Gli elaborati andranno inviati con le seguente modalità:  Messaggio di Posta elettronica 

all’indirizzo tris00200a@istruzione.it insieme agli allegati A e B presenti nel seguente bando entro 

e non oltre sabato 12 dicembre 2020. 

 

Categoria B: Racconto in versi 

a) L’ argomento della produzione in versi è libero richiamando tuttavia le tematiche dell’autore. 

b) Si può presentare massimo un elaborato/prodotto per partecipante/gruppo che non dovrà superare 

i 600 caratteri scritti al computer su file in Pdf. 

c) Le poesie devono essere inedite e in lingua italiana, non premiate o segnalate inaltri concorsi. 

Non dovranno essere state pubblicate all’interno di siti internet o di antologie, pena l’esclusione dal 

concorso. 

d) Gli elaborati vanno consegnati con le seguente modalità: Messaggio di Posta elettronica 

all’indirizzo tris00200a@istruzione.it insieme agli allegati A e B presenti nel seguente bando entro 

e non oltre sabato 12 dicembre 2020.   

Art. 5. NORME DI CARATTERE GENERALE  

Le opere dovranno essere originali e non coperte da diritti d’autore. Non dovranno essere veicolo di 

contenuti offensivi, immorali o intolleranti, pena l’eliminazione dal concorso. 

Gli elaborati non verranno restituiti, ma rimarranno  proprietà dell’IISACP. 

Art. 6.  

I lavori saranno esaminati da una Commissione, appositamente nominata, e che assegnerà una 

valutazione da 1 a 10  

● ALLEGATO C 

Art. 7.  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: 

I Classificato sezione prosa : buono da 100,00 euro; 

I Classificato sezione in versi  : buono da 100,00 euro; 

II-III Classificato sezione prosa:  Set di Materiale didattico; 

II-III Classificato sezione in versi : Set di Materiale didattico; 

Art. 8.  

Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del regolamento e la 

compilazione degli ALLEGATI A,B. 

Art. 9.  

I premi verranno consegnati ai Vincitori presso la Sede del “Centro Studi Gianni Rodari” durante la 

Cerimonia per ricordare il Centenario di Gianni Rodari ( salvo disposizioni Anti COVID) 

 

IL REFERENTE                                                                 IL DIRIGENTE Scolastico 

Prof.ssa Roberta Giorgi                                                       Dott.ssa Cristiana Casaburo 
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