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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

PREMIO LETTERARIO 

Macerata Racconta Giovani 

 Sezione Lettura e scrittura cre-attiva 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Macerata e l’Associazione Culturale conTESTO 

presentano la quinta edizione del Premio letterario dal titolo Macerata Racconta Giovani. Il 

premio è un percorso didattico 

 

Il premio consiste in un attività formativa e didattica con la finalità di stimolare gli studenti ad 

una lettura piacevole e partecipata, del libro adottato come traccia, che possa poi confluire in 

una produzione scritta, capace di dar voce alla fantasia e alla creatività dei ragazzi. Il percorso 

formativo comprende anche l’incontro con lo/la scrittore/scrittrice del libro adottato al fine di 

rendere consapevoli del percorso di ideazione e realizzazione di un testo narrativo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare gli alunni degli Istituti comprensivi e delle scuole parificate di Macerata 

iscritti alle: 

 sezioni cinque anni delle scuole d’infanzia,  

 classi quarte  delle scuole primarie,  

 classi seconde delle scuole secondarie di I grado. 

 

Ogni sezione del Premio sarà attivata al raggiungimento minimo di almeno 4 classi 

partecipanti. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 

L’iscrizione delle classi partecipanti e la segnalazione del rappresentante di Istituto deve essere 

effettuata entro e non oltre il 16 dicembre 2018. 

 

L’adesione al concorso è gratuita. 

 

Per aderire è necessario compilare e inviare la scheda di iscrizione con una delle seguenti 

modalità: 

 

 Invio delle schede allegate a questo bando (allegato n.1 e n.2) all’indirizzo mail 

info@macerataracconta.it 

 Compilazione dei  moduli on-line relativo al proprio Istituto  e al proprio ordine di 

scuola, raggiungibile con i seguenti link: (Metodo preferito) 

o Iscrizione Premio Macerata Racconta Giovani 

o Comunicazione rappresentante per l’Istituto nella giuria del Premio 

 

 

mailto:info@macerataracconta.it
http://www.macerataracconta.it/wordpress/modulo-iscrizione-premio-macerata-racconta-giovani/
http://www.macerataracconta.it/wordpress/comunicazione-rappresentante-giuria-premio-macerata-racconta-giovani/
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Il concorso è suddiviso in diverse fasi a seconda dell’ordine di scuola: 

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA SEZIONE 5 ANNI 

 

1. incontro per le insegnanti che fornirà utili indicazioni per la realizzazione di un 

racconto illustrato L’incontro è fissato per il giorno 18 gennaio 2019 dalle ore 

16,30 alle ore 18,30, presso la Biblioteca Mozzi Borgetti, Piazza Vittorio 

Veneto Macerata; 

2. periodo di lavoro in classe per l’elaborazione del racconto illustrato da inoltrare entro 

il 15 marzo 2018 

3. premiazione finale del concorso nell’ambito delle giornate della festa del libro 

“Macerata Racconta” il 2 maggio 2019. 

 

 SCUOLE PRIMARIE CLASSE QUARTA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CLASSE 

SECONDA 

 

1. incontro con lo scrittore Giovanni Cattabriga (Wu Ming 2), che presenterà il libro Il 

Ritorno dei Cantalamappa, di cui è autore, fornendo utili indicazioni per la lettura e 

su come scrivere un nuovo racconto ispirato al suo libro. L’incontro è fissato per 

il giorno 22 gennaio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 10,15 per le scuole primarie  e 

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 per le scuole secondarie I grado. Il luogo è l’Aula blu 

del Polo didattico Pantaleoni  Università di Macerata, in via della pescheria vecchia , 

2 (Vicino al ristorante da Secondo) 

2. incontro con le insegnanti delle classi che aderiscono al premio, per fornire dettagli 

utili per la stesura degli elaborati. L’incontro  è fissato per il 15 febbraio 2019, 

dalle ore 16,00 alle 17,30, presso la sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti; 

3. lettura in classe del libro Il ritorno dei Cantalamappa, di Wu Ming, edito da 

Mondadori Electa Kids, ogni classe partecipante dovrà procurarsi autonomamente 

almeno una copia del libro;  

4. periodo di lavoro in classe per l’elaborazione del testo da consegnare entro il 15 

marzo 2019; 

5. premiazione finale del concorso nell’ambito delle giornate della festa del libro 

“Macerata Racconta”  il 2 maggio 2019 
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IL LIBRO ADOTTATO COME TRACCIA 

 

Per le classi cinque anni delle scuole d’infanzia il racconto illustrato da realizzare è a 

tema libero, senza indicazione di un libro 

 

Per le classi quarta elementare e seconda media, invece, il libro scelto è Il ritorno dei 

Cantalamappa  scritto da Wu Ming, illustrato da Daniele Castellano e edito da Mondadori nella 

collana Electa Kids. Il libro è il seguito di quello adottato lo scorso anno, così facendo si 

conclude un percorso ispirato alle avventure dei Cantalamappa. 

Ogni classe dovrà procurarsi autonomamente almeno una copia del libro adottato e leggerlo 

collettivamente in classe. Le varie avventure narrate rappresentano la traccia alla quale 

ispirarsi per il racconto che ogni studente dovrà produrre. 

 
Trama: Uno strano oggetto volante compare alto nel cielo. È la mongolfiera che trasporta Guido e 
Adele Cantalamappa, gli instancabili giramondo di ritorno dall'Australia, insieme a un tesoro di storie. 
Storie di bambine in fuga, di un cane che non è un cane, di un lago di sangue, di uno scarabeo dai 
gusti... particolari. A queste si aggiunge il racconto della figlia Camilla, che rivive le avventure di un 
viaggio in Sudamerica con i suoi genitori in sella a due motociclette. E poi c'è il Librone dei Viaggi, con 
le sue storie che arrivano dal passato, ma parlano del presente. E c'è la storia di Rajan, il nuovo amico 
dei Cantalamappa, che cerca ancora un finale.. 

 

ELABORATI FINALI 

 

Per ogni classe potranno essere presentati al massimo tre elaborati, preselezionati 

dall’insegnante di riferimento per la classe. 

 

Per le scuole dell’infanzia gli elaborati potranno essere frutto di lavoro individuale o di classe 

mentre per le scuole primarie e secondarie di I grado dovrà essere frutto di lavoro individuale 

degli alunni. 

 

Il formato dell’elaborato dovrà essere: 

 

 Scuole dell’Infanzia sezione cinque anni  - un libro cartaceo contenente un racconto 

illustrato, frutto di una storia inventata dai bambini, corredato da un testo scritto 

dall’insegnante. Essendo il concorso riservato ai bambini la parte della scrittura deve avere 

il compito di facilitare la giuria nella comprensione della storia. Nella valutazione da parte 

della giuria avrà un peso predominante l’illustrazione. Il libro NON dovrà superare le 8 

pagine esclusa la copertina dove dovrà essere indicato il titolo del libro, il nome e cognome 

dell’alunno o della classe, il plesso e l’Istituto Comprensivo di appartenenza. 

 

 Scuole primarie (classe IV) e secondarie di I grado (classe II) – un racconto di 

fantasia inviato in formato digitale (pdf, doc, docx, ecc) insieme alla scansione del testo 

originale scritto dall’alunno,  di lunghezza non superiore alle 1.000 parole che riporti, 

all’inizio, il titolo del racconto, il nome e cognome dell’alunno, la classe, il plesso e l’Istituto 

Comprensivo di appartenenza. 
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INVIO ELABORATI FINALI 

 

Gli elaborati scelti dovranno pervenire con unico invio cumulativo, a cura dell'Istituto 

Comprensivo di appartenenza entro il 15 marzo 2019, secondo le seguenti modalità: 

 

 Scuole dell’Infanzia sezione cinque anni  - in formato cartaceo da consegnare presso 

la Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata all’attenzione del dott. Andrea Ferroni: l’elaborato 

dovrà essere consegnato in busta chiusa recante come mittente l’Istituto Comprensivo di 

appartenenza, il plesso e il nome dell’insegnante e come oggetto Premio “Macerata 

Racconta Giovani - Infanzia”. Inoltre, ai soli fini di archiviazione, si richiede, senza nessun 

obbligo, l’invio di una copia scansionata in formato pdf  a info@macerataracconta.it . Per la 

valutazione sarà preso in considerazione solo l’originale cartaceo. 

 

 Scuole primarie (classe IV) e secondarie di I grado (classe II) – in file separati per 

le classi coinvolte, con i cognomi degli studenti come titolo dei singoli file da inviare via 

mail al seguente indirizzo: info@macerataracconta.it, specificando nell’oggetto: Premio 

“Macerata Racconta Giovani - scrittura”.  

 

GIURIA 

 

La giuria è composta da un rappresentante del Comune di Macerata, un rappresentante  

dell’Associazione conTESTO e da un referente per ogni Istituto Comprensivo di Macerata che 

deve essere comunicato compilando e inviando l’apposita scheda allegata a questo bando o, in 

alternativa, compilando e inviando questo modulo Comunicazione rappresentante per 

l’Istituto nella giuria del Premio 

 

La segreteria del Premio assegnerà a ogni elaborato un codice univoco che abbina l’elaborato 

all’alunno. Ai giurati verranno consegnati gli elaborati privi dei riferimenti alla scuola, classe e 

alunno di provenienza, con la sola indicazione del codice. 

 

PREMI E ATTESTATI 

 

I premi verranno assegnati a insindacabile giudizio della giuria che premierà i migliori tre 

elaborati per ogni sezione del premio. 

 

La classe di appartenenza dei vincitori riceverà una menzione speciale. 

 

I vincitori saranno premiati nel corso di una manifestazione ufficiale nell’ambito della IX 

edizione della festa del libro Macerata Racconta il 2  maggio 2019  presso uno dei teatri 

cittadini. 

 

Tutte le classi partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

http://www.macerataracconta.it/wordpress/comunicazione-rappresentante-giuria-premio-macerata-racconta-giovani/
http://www.macerataracconta.it/wordpress/comunicazione-rappresentante-giuria-premio-macerata-racconta-giovani/
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RIEPILOGO 

 

L’adesione prevede obbligatoriamente: 

 

1. l’invio, entro il 16 dicembre 2018, della scheda di adesione compilata in ogni sua 

parte con uno dei due metodi indicati precedentemente 

2. la partecipazione agli incontri preparatori come indicato nel punto MODALITA` DI 

SVOLGIMENTO, relativamente al proprio ordine di scuola (il trasporto alunni è a 

carico del plesso). 

3. la lettura in classe del libro; 

4. L’acquisto di almeno una copia del libro adottato per ogni classe partecipante, escluse le 

scuole d’infanzia ; 

5. la produzione degli elaborati; 

6. la spedizione  degli elaborati finali secondo quanto specificato al punto INVIO 

ELABORATI FINALI entro il 15 marzo 2019; 

7. la partecipazione alla premiazione che si terrà nell’ambito delle giornate della festa del 

libro “Macerata Racconta”  il 2  maggio 2019 (il trasporto alunni è a carico del 

plesso). 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per ricevere informazioni riguardanti il concorso è possibile contattare la referente 

dell’associazione conTESTO, Anna Mambretti, scrivendo a info@macerataracconta.it o 

chiamando il numero telefonico 327 9008500. 

mailto:info@macerataracconta.it
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Allegato n. 1 

MODULO DI ADESIONE 

al Premio “Macerata Racconta Giovani” 

Iscrizione classe 

L’Istituto Comprensivo ____________________________________________  

 
aderisce al premio “Macerata Racconta Giovani” secondo quanto scritto nel bando di 
partecipazione e comunicando i seguenti dati relativi alle iscrizioni: 

 

(replicare questa tabella per ogni singola classe) 

[ ] Scuola dell’Infanzia 
 

[ ] Scuola primaria 
 

[ ] Scuola secondaria di I grado 

plesso  

classe  

numero alunni per classe   

nome e cognome del docente di 
riferimento per la classe 

 

contatto del docente di riferimento 

per la classe 
( indicare mail e recapito telefonico) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Macerata, li _________      Firma del Docente 

_____________________ 
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Allegato n. 2 

“Premio Macerata Racconta Giovani - GIURIA” 

Indicazione rappresentante d’Istituto  

 

 L’Istituto Comprensivo ____________________________________________  

 

Indica  come rappresentante d’Istituto per la giuria del premio “Macerata 

Racconta Giovani” l’insegnante: ___________________________________________ 

e a tale scopo comunica come suoi recapiti:  

mail _____________________________________ 

tel (da usare solo per comunicazioni urgenti) ________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
Macerata, li _________      Firma del Docente 

_____________________ 


