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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

PREMIO LETTERARIO 

Macerata Racconta Giovani 

 Sezione scrittura 

 

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

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

 

Finalità del premio 

A partire dalla traccia offerta dal libro adottato (Il bestiario d’Italia di Gabriele Pino): 

- Promuovere una transazione attiva fra testo e lettore, così da sostenere il processo che 

comporta il confronto con i dati testuali orientativi e la messa in gioco della propria 

cultura, dei propri schemi cognitivi, delle proprie attese. 

- Motivare l’interesse all’insieme dei processi di scrittura. 

- Percepire la scrittura come gesto creativo, luogo del talento, della sperimentazione, 

dell’immaginazione e della libertà.  

- Avvicinare un autore ed interloquire in merito ai contenuti, alla genesi del testo, al 

linguaggio, all’interesse e alle emozioni suscitate. 

- Riconoscere l’importanza della pianificazione e della collaborazione nell’ambito del 

lavoro di tipo laboratoriale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Partecipano gli alunni degli Istituti comprensivi e delle Scuole parificate di Macerata. 

Le Istituzioni scolastiche iscrivono i loro alunni in due distinte sezioni: 

 I sezione, riservata alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 

 II sezione, riservata alle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado. 

 

L’iscrizione di almeno 5 classi per ciascuna sezione darà luogo al concorso. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 

L’adesione al concorso: 

1. È gratuita. 

2. Deve avvenire entro e non oltre il 16 dicembre 2019. 

3. Va effettuata mediante compilazione ed invio on-line dell’apposito modulo, uno 

per ciascuna classe, presente nel sito www.macerataracconta.it, menu > Premio 

Macerata Racconta Giovani, sezione Scrittura Elementari e Medie. 

o Modulo Iscrizione Premio Macerata Racconta Giovani 

http://www.macerataracconta.it/wordpress/modulo-iscrizione-premio-macerata-racconta-giovani/
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Il concorso prevede le seguenti attività: 

 

1. Lo scrittore e illustratore Gabriele Pino incontra alunni e docenti per: 

- Presentare il suo libro «Il bestiario d’Italia»; 

- Fornire utili indicazioni su come progettare e articolare la scheda di un 

essere fantastico; 

- Interloquire in merito ai contenuti, alla genesi del testo, al linguaggio, 

all’interesse e alle emozioni suscitate. 

- Data dell’incontro: Lunedì 13 gennaio 2020 

- Orario: 

 Scuola Primaria, dalle ore 09,00 alle ore 10,15 

 Scuola Secondaria di I grado, dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

- Luogo: Aula Blu del Polo didattico Pantaleoni, Università di Macerata, Via 

della Pescheria Vecchia 2 (Vicino al ristorante da Secondo). 

2. Incontro operativo con i docenti delle classi iscritte al Premio per fornire dettagli utili 

alla stesura degli elaborati, nell’incontro è previsto anche un intervento dello 

scrittore e illustratore Gabriele Pino in collegamento audio-video. 

- Data dell’incontro: Mercoledì 26 febbraio 2020 

- Orario: dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

- Luogo: sarà comunicato successivamente. 

3. Periodo di lavoro in classe per la produzione degli elaborati da consegnare entro il 

20 marzo 2020. 

4. Premiazione prevista per mercoledì 20 maggio 2020, nell’ambito delle giornate 

della festa del libro “Macerata Racconta”.  

 

ELABORATI FINALI 

 

L’elaborato finale deve essere composto da una scheda di un essere fantastico (che può 

essere facoltativamente corredata da un disegno) e un racconto che contenga l’essere 

fantastico. 

 

La scheda è frutto di lavoro individuale degli alunni e consiste in una scheda descrittiva di un 

essere fantastico frutto di immaginazione o di ricerca. 

Il testo della scheda deve essere NON superiore alle 400 parole - spazi esclusi - e 

deve comprendente le seguenti informazioni: 

 Assegnazione di un nome all’essere fantastico; 

 Descrizione dell’essere fantastico, in particolare: 

 Il suo aspetto; 

 Il suo manifestarsi e il suo agire; 

 I luoghi delle sue azioni e l’eventuale localizzazione geografica; 
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 Le modalità utili per avvistarlo, e eventuali indicazioni per contrastarlo.  

La scheda deve recare in intestazione: 

- Nome e cognome dell’alunno; 

- Intitolazione del plesso scolastico 

- Classe e sezione 

- Istituzione scolastica. 

 

Il racconto è frutto del lavoro collettivo di classe e consiste in un racconto che contenga 

l’essere fantastico descritto nella relativa scheda.  

Il testo del racconto deve essere NON superiore alle 1.000 parole - spazi esclusi -. 

Il racconto deve recare in intestazione: 

- Intitolazione del plesso scolastico 

- Classe e sezione 

- Istituzione scolastica 

- Titolo del racconto 

 

L’insegnante deve scegliere, tra tutti i lavori realizzati, 2 elaborati, completi di 

scheda e relativo racconto, da inviare alla giuria (in totale 2 schede e i 2 relativi 

racconti) 

 

INVIO ELABORATI FINALI 

 

L’istituzione scolastica invia i 2 elaborati scelti da ciascuna classe entro il 20 marzo 

2020. 

Modalità per la trasmissione 

Gli elaborati, scelti dall’insegnante, devono essere convertiti in formato digitale (pdf, doc, 

docx, ecc) e assemblati in un unico file per ciascuna classe. 

L’istituzione scolastica, per il tramite della posta elettronica, invia i file delle proprie classi 

all’indirizzo info@macerataracconta.it, specificando nell’oggetto: Premio “Macerata 

Racconta Giovani – Sezione scrittura”. 

 

Si consiglia di nominare i file da inviare con Plesso, Classe, Sezione. 

 

 

GIURIA 

 

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

dell’Associazione conTESTO e da un referente per ogni Istituzione scolastica, individuato 

fra i docenti estranei al concorso. 

Il nominativo dei referenti scolastici viene comunicato, preferibilmente entro il 16 

dicembre 2019, compilando e inviando on-line il relativo modulo presente nel sito 

www.macerataracconta.it, nella pagina dedicata al Premio Macerata Racconta Giovani 

Sezione Scrittura, Elementari e Medie: 

 

 Modulo Comunicazione rappresentante per l’Istituto nella giuria del Premio 

 

I giurati ricevono gli elaborati contrassegnati da un codice univoco a cura della Segreteria del 

Premio. Detto codice garantisce l’anonimato delle produzioni e permette di risalire, a 

valutazione avvenuta, agli autori degli elaborati. 

mailto:info@macerataracconta.it
http://www.macerataracconta.it/wordpress/comunicazione-rappresentante-giuria-premio-macerata-racconta-giovani/
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PREMI E ATTESTATI 

 

La Giuria seleziona per ciascuna sezione del concorso, a suo insindacabile giudizio, le tre 

schede (elaborati individuali) e i tre racconti (elaborati di classe) destinatari del premio. 

Una Giuria di ragazzi, appositamente creata, seleziona per un ulteriore premio un solo 

elaborato individuale ed un solo elaborato di classe per ogni sezione. 

 

I vincitori sono premiati nel corso di una manifestazione ufficiale nell’ambito della X edizione 

della festa del libro Macerata Racconta la mattina del 20 maggio 2020, presso uno dei teatri 

cittadini. 

 

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

 

RIEPILOGO 

 

L’adesione prevede obbligatoriamente: 

 

1. L’invio, entro il 16 dicembre 2019, della scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 

parte. 

2. La partecipazione agli incontri preparatori come indicato nel punto MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO, relativamente al proprio ordine di scuola;  

3. La produzione degli elaborati; 

4. La trasmissione degli elaborati finali entro il 20 marzo 2020, secondo quanto 

specificato al punto INVIO ELABORATI FINALI; 

5. La partecipazione alla premiazione che si terrà nell’ambito delle giornate della festa 

del libro “Macerata Racconta” il 20 maggio 2020. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per ricevere informazioni riguardanti il concorso è possibile contattare il referente 

dell’associazione conTESTO, scrivendo a info@macerataracconta.it o chiamando uno dei 

seguenti numeri: 3286135136 – 3663253762 

 

mailto:info@macerataracconta.it

