LA REDAZIONE DE “LA SQUILLA”
per l’anno scolastico 2020-2021 bandisce il

CONCORSO LETTERARIO
di poesie, racconti e testi argomentativi
VI edizione
riservato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e
agli studenti della scuola secondaria di 1° grado
I.C. “G. Ferraris” di Spello (PG)

TEMA

Se io potrò impedire
Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano.
Se allieverò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano.
(di Emily Dickinson)

Regolamento:


La redazione de “La Squilla”, in collaborazione con la Dirigente Scolastica dell’I.C. “G.
Ferraris” di Spello, indìce la VI Edizione del concorso letterario dal titolo “Se io potrò
impedire” (E. Dickinson) rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli
studenti della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.“G. Ferraris” di Spello.
 Gli alunni, partendo dall’analisi della poesia di Emily Dickinson, sono invitati a riflettere e a
confrontarsi sul senso della vita espresso dalla poetessa secondo la quale essa assume un
significato solo se impregnata d’amore e d’affetto verso l’altro.
 La partecipazione è gratuita
Modalità di partecipazione per le classi
1) Il Concorso è articolato in quattro sezioni distinte:
Sezione A: alunni delle classi quinte della scuola primaria
Sezione B: studenti delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado
Sezione C: studenti delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado
Sezione D: studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado


Sezione A: gli alunni delle classi quinte dovranno preparare un testo (a loro scelta tra
filastrocca, poesia, racconto) inerente al tema del concorso.
 Sezione B: gli alunni delle classi prime dovranno scrivere un racconto breve inerente al
tema del concorso.
 Sezione C: gli alunni delle classi seconde dovranno scrivere una poesia inerente al tema del
concorso. Gli studenti sono liberi di scegliere la struttura metrica più adatta.
 Sezione D: gli alunni delle classi terze dovranno scrivere un testo argomentativo inerente al
tema del concorso.
2) Si specifica inoltre che, pena esclusione:
 il carattere da utilizzare sia per il titolo sia per il testo è il Times New Roman con
grandezza 12
 il titolo può essere scritto in neretto (non sottolineato), in stampatello maiuscolo e
con grandezza 12 o 14 a scelta
 il colore da utilizzare sia per il titolo sia per il testo è il nero
 gli elaborati non devono avere segni di riconoscimento
3) Gli elaborati sono individuali.
4) Gli alunni dovranno consegnare i loro elaborati, entro il 17 aprile 2021, a mano alla docente
dell’istituto referente del progetto (prof.ssa Maria Luisa Marchionno), che poi li consegnerà
alla redazione de “La Squilla”.
5) Sui lavori non devono essere riportati i dati anagrafici dell’alunno ma ad ogni studente la
scuola assocerà un codice numerico per garantirne l’anonimato.
6) Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e la redazione si riserva ogni diritto in caso di
eventuale pubblicazione.
7) La valutazione di ciascun elaborato sarà espressa a giudizio insindacabile della giuria, che
sarà composta dai membri della redazione. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
- pertinenza al tema
- organicità e ricchezza di contenuto

- correttezza formale
- rispetto delle regole specifiche del genere testuale
- originalità e creatività
8) Premiazione:
 I primi classificati di ogni sezione verranno premiati con borse di studio
 La cerimonia di premiazione avrà luogo entro la prima decade del mese di giugno 2021, in
base all’andamento pandemico si deciderà la location.
 I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore secondo modalità che verranno
comunicate in base all’andamento pandemico .

Il Direttore
Mario Manini

