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 “L’Amo QUIndi LA racconto” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Nell’ambito del progetto di istituto “L’Amo QUIndi LA vivo – La mia città 10 anni dopo”, dedicato al 
decennale del sisma del 6 aprile 2009,  è stato indetto il concorso di scrittura “L’Amo QUIndi La racconto”: 
dopo una fase introduttiva di avviamento alla scrittura creativa e consolidamento delle tecniche di scrittura 
narrativa e poetica, gli alunni comporranno dei testi (poesie o racconti brevi), secondo le linee del seguente 
bando interno. Una giuria appositamente nominata valuterà gli elaboratori e decreterà i primi tre 
classificati, che riceveranno una targa ricordo. 

 

BANDO 

 

Regolamento 

Art. 1. Il concorso si articola in tre sezioni: 

 Poesia in lingua italiana (inedita) 
 Poesia in vernacolo (inedita) 
 Narrativa in lingua italiana (racconto breve inedito). 

Per poesia o racconto inediti si intende un’opera che non sia mai stata pubblicata né in forma cartacea né 
in forma digitale, né su blog o altre riviste online. 

 

Art.2.  Caratteristiche degli elaborati (pena l’esclusione): 

A. Poesia: lunghezza massima di 30 versi  

B. Racconto breve: massimo 4800 battute (spazi inclusi) 

Ciascun partecipante può concorrere con un solo elaborato in ciascuna delle sezioni indicate. 

Il concorso è aperto a tutte le classi. 



Gli elaborati, sia in forma cartacea che in formato word, devono pervenire entro e non oltre il 4 marzo 
2019 e vanno consegnati 

 In forma cartacea alla referente del concorso di scrittura, professoressa Romana Scopano   
 In formato word all’indirizzo di posta elettronica lamoquindilavivo@gmail.com 

 

Art. 3.  Ogni elaborato dovrà essere corredato della scheda di iscrizione (allegata al presente bando) 
compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione dal concorso. 

Art.4.  A decretare le opere vincitrici sarà una giuria qualificata, presieduta da un commissario esterno e 
composta da docenti della scuola: i criteri di valutazione verranno definiti in seguito 

La giuria stabilirà i primi tre classificati, ai quali verrà assegnata una targa ricordo 

In data e luogo da definirsi, sarà organizzata una cerimonia di premiazione pubblica 

 

L’Aquila, 8 novembre 2018 

 

Referente concorso di scrittura 

Professoressa Romana Scopano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


