
            

 

PREMIO LETTERARIO 

 "SCRIVO PER TE" 

 

Rivolto ai genitori dell’ICS di Porcari 
 

 L’Istituto Comprensivo promuove il 1° concorso letterario “SCRIVO PER TE"  

rivolto ai genitori. 

Il concorso ha lo scopo di promuovere nei genitori dell'Istituto Comprensivo di Porcari 

la voglia di liberare la fantasia e scrivere storie e racconti per i propri figli. 

 La comunità scolastica, con il prezioso aiuto dei genitori,  si candida ad 

organizzare ed ospitare  le fasi operative dell'evento relative alla selezione dei 
racconti scritti dai genitori e alla premiazione dei vincitori. 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1-  Al 1° Concorso Letterario "SCRIVO PER TE” si può partecipare con la 

presentazione di un elaborato destinato alla lettura per  ragazzi compresi tra i 3 e i 14 
anni. 

Art. 2- Il concorso si articola in quattro  categorie: 

 

 fiabe destinate ai bambini della Scuola dell'Infanzia; 

 fiabe/favole destinate ai bambini delle classi I e II della Scuola Primaria; 

 racconti destinati ai bambini delle classi III, IV e V della Scuola Primaria; 

 racconti destinati ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Art. 3 - E' consentita la partecipazione al concorso con un unico elaborato. 

Art. 4 - Il concorso è rivolto a tutti i genitori degli studenti dell'ICSP, ed è a 

partecipazione gratuita 

Art. 5 - I testi, rispondenti alle categorie, devono essere inediti e in lingua italiana. 

Art. 6 - Gli elaborati devono essere scritti utilizzando il carattere ARIAL 12,  interlinea 
1,5 rispettando la lunghezza massima di due pagine in formato A4  

Art. 7 - Gli elaborati devono essere consegnati entro e non oltre il 30 NOVEMBRE  



 

2016 al collaboratore del plesso al quale si riferisce lo scritto (es. fiaba destinata alla 
Scuola dell’Infanzia potrà essere consegnata in uno dei tre plessi di riferimento).  

NON DEVE ESSERE CONSEGNATO TRAMITE L’ALUNNO 

Art. 8 – Gli elaborati saranno inseriti in una busta chiusa  e sopra dovrà essere scritta 

chiaramente la categoria di riferimento.   

Art. 9 – Il nome del candidato sarà scritto all’interno di una piccola busta sigillata  a 

sua volta inserita dentro la busta contenente l’elaborato 

Art. 10 – L’elaborato all’atto di consegna sarà inserito in un’urna e il candidato firmerà 

un apposito registro  

Art. 11 - Le opere non saranno restituite e potranno essere utilizzate dagli 

Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti. 

Art. 12 - Tutte le opere ricevute saranno esaminate da un’apposita commissione 

composta da genitori e insegnanti 

Art. 13 - La commissione  sceglierà le 4 opere più meritevoli, una per ciascuna 

categoria. Il giudizio della commissione giudicante  è insindacabile. 

Art. 14 - La cerimonia di premiazione del concorso, aperta a tutti,  si svolgerà  nei 
locali della Scuola Primaria dell'ICSP domenica 18 Dicembre alle ore 16.00. 

Saranno invitati tutti i partecipanti al concorso e in quella sede saranno dichiarati i 
quattro vincitori che riceveranno un riconoscimento simbolico. 

Art. 15 - Tutti i candidati, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità delle 
opere presentate, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive 

opere, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di 
plagio. 

Art. 16 - In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei 
partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il concorso "SCRIVO PER TE" 

Art. 17 - La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento che, in base ad eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni 

senza in ogni caso alterarne la sostanza. 

ART. 18 - Ogni componimento dovrà avere un titolo, elemento importante per 

attirare l'attenzione del lettore e far immaginare il contenuto del testo. 

 

 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEGLI ELABORATI 

 

La lettura di fiabe, favole e racconti è uno dei momenti di crescita più importanti per i 

bambini: permette loro di entrare in mondi fantastici in cui gli animali parlano, le 
principesse, le streghe, gli eroi e i folletti vivono in luoghi incantati, facendogli vivere 

avventure straordinarie che li aiutano a crescere, gli insegnano il bene e il male, li 
spronano a vincere le proprie paure e li fanno sognare. Il ruolo dei genitori è quello di 

accompagnarli in questo viaggio e, partecipando al concorso letterario "Scrivo per 
te", vi è offerta l'opportunità di farlo anche come autori delle storie che i vostri figli 

ascolteranno e leggeranno. Per aiutarvi in questo compito, di seguito vi mettiamo a 
disposizione delle brevi "istruzioni" sulle caratteristiche dei componimenti che,  



 

ricordiamo, devono essere, a seconda dei bambini a cui sono destinati, fiabe, favole 
o racconti. 

 

LA FAVOLA 

 TEMPI – indeterminati (un giorno, una sera, …) La durata dell’azione è in genere 
molto breve. 

 LUOGO – E’ anch’esso indeterminato e corrisponde ad ambienti realmente 
esistenti (un bosco, un ruscello, una montagna, …). 

 PERSONAGGI – Sono pochi e di solito animali pensanti e parlanti. Più raramente 
sono uomini o cose. Hanno un carattere ben definito in quanto rappresentano le 

virtù, le qualità, i vizi e i difetti degli esseri umani. 

 TRAMA – Generalmente breve e formata da un unico episodio. In questo modo 

la morale resta precisa e l’autore riesce a lanciare un messaggio univoco al 
lettore. 

 SCOPO –Comunicare un insegnamento, una morale, in modo arguto e 

divertente. 

 

LA FIABA 

 TEMPI – Il tempo è indeterminato (c’era una volta, tanto tempo fa, …). Le azioni 

non necessariamente sono brevi ma possono durare anche anni. 

 LUOGO – Il luogo è reale, esiste nella realtà, ma non viene mai specificato 

quale sia in particolare. 

 PERSONAGGI - Sono tanti i personaggi che intervengono, generalmente umani. 

Sono re, principi, regine… Solitamente c’è il cattivo, un personaggio ben 
definito, così come l’eroe, il buono. In genere ci sono personaggi secondari 

come l’aiutante dell’eroe e altri personaggi negativi. 

 TRAMA – La trama è piuttosto articolata: dopo una prima descrizione iniziale, 

generalmente l’antagonista provoca un danneggiamento o una mancanza. C’è 
così la reazione dell’eroe che porta a termine la sua impresa per recuperare al 

torto iniziale. 

 SCOPO – Non c’è una morale come nella favola, ma generalmente il bene vince 
sul male. 

 

 IL RACCONTO 

Il racconto è un testo narrativo che può essere di vario genere: realistico, fantastico, 
umoristico, giallo, horror... 

Il racconto narrativo ha, in genere, una struttura fissa articolata in: 

1. situazione iniziale 

2. svolgimento dell'azione 

3. situazione finale o conclusione 

 TEMPO - Nel racconto, in genere, il tempo è ben definito. 



 

 LUOGO -  Può essere reale, verosimile o fantastico a seconda del tipo di 
racconto. 

 PERSONAGGI - Sono reali o immaginari. 

 TRAMA - Varia a seconda del tipo di testo. 

 SCOPO - Narrare una vicenda. 

 

                                                                            IL Dirigente Scolastico  

                                                                              F.To Prof.ssa Emiliana Pucci 

 

 


