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BANDO DI PARTECIPAZIONE

PREMIO LETTERARIO
Macerata Racconta Giovani
Sezione scrittura cre-attiva

l’Associazione Culturale conTESTO, in collaborazione con il Comune di Macerata e il Museo della
Scuola dell’Università di Macerata, presenta la settima edizione del Premio letterario dal titolo
Macerata Racconta Giovani.

Il premio ha la finalità di stimolare gli studenti ad una lettura piacevole, partecipata e
consapevole del libro adottato come traccia, per giungere ad una produzione scritta
individuale, e di classe, capace di dar voce alla fantasia e alla creatività dei ragazzi.
Il percorso formativo prevede anche l’incontro con lo/la scrittore/scrittrice del libro adottato al
fine di condividere con i partecipanti il percorso di ideazione e realizzazione del testo.

Sintesi delle finalità

● 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

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

● classi quarte e quinte  della scuola primaria
● classi seconde della scuola secondaria di I grado.

Ogni sezione del Premio sarà attivata al raggiungimento di minimo 5 classi
partecipanti.

SEZIONI DEL PREMIO

● Premio Macerata Racconta Giovani per i tre migliori elaborati della scuola primaria;
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● Premio Macerata Racconta Giovani per i tre migliori elaborati della scuola secondaria di
primo grado;

● Premio Macerata Racconta Giovani per il miglior elaborato di classe della scuola
primaria;

● Premio Macerata Racconta Giovani per il miglior elaborato di classe della scuola
secondaria di I grado

MODALITÀ DI ADESIONE

L’iscrizione delle classi partecipanti e la segnalazione del referente di Istituto deve essere
effettuata entro e non oltre il 15 dicembre 2021.

L’adesione al concorso è gratuita.

Per aderire è necessario compilare e inviare la scheda di iscrizione e il nominativo del
rappresentante d’istituto per la Giuria, compilando i moduli on line raggiungibili con i seguenti
link:

● Iscrizione Premio Macerata Racconta Giovani

● Comunicazione rappresentante per l’Istituto nella giuria del Premio

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le fasi di svolgimento del premio prevedono:

1. Iscrizione al Premio Macerata Racconta Giovani entro il 15 dicembre 2021

2. Lettura in classe del libro adottato come traccia, che ogni classe partecipante dovrà
procurarsi autonomamente

3. Incontro con lo/la scrittore/scrittrice (in presenza o online) entro febbraio 2022

4. Periodo di lavoro in classe per l’elaborazione del testo individuale e collettivo da
consegnare entro il 15 marzo 2022

5. Premiazione finale del concorso nell’ambito delle giornate della festa del libro
“Macerata Racconta” il 3 maggio 2022. Il trasporto degli alunni sarà a carico degli
Istituti Comprensivi.
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IL LIBRO ADOTTATO COME TRACCIA PER IL LAVORO INDIVIDUALE

Il libro scelto è “Storie di Ragazzi che cambiano il mondo” scritto da Teo Benedetti,
Daniele Nicastro, Mariapaola Pesce, illustrato da Gabriele Pino e edito da Mondadori nella
collana Electa Junior.
La suggestione offerta dal libro, che i bambini dovranno seguire come traccia per il loro
elaborato, riguarda tanto il presente come il futuro e si interroga su quali piccoli o grandi gesti
possiamo fare per perseguire un cambiamento capace di migliorare, anche di poco, il nostro
mondo.
Ogni classe dovrà procurarsi autonomamente almeno una copia del libro adottato e leggerlo
collettivamente in classe.
Gli alunni poi dovranno comporre, individualmente, un proprio racconto: frutto della loro
fantasia e immaginazione o ispirato a personaggi e fatti reali che li hanno particolarmente
colpiti, prendendo spunto dalla suggestione fornita dal libro.

Trama: Ogni piccolo gesto può fare la differenza. E non serve essere grandi per cambiare il
mondo. Le storie illustrate in questo libro ti guideranno in un viaggio avventuroso dove potrai
incontrare ragazzi che costruiscono rifugi per i senzatetto, che si impegnano a ripulire le
spiagge o a salvare i ghepardi dai bracconieri. Vuoi essere come loro? Il futuro dipende anche
da te!

IL LIBRO ADOTTATO COME TRACCIA PER IL LAVORO DI CLASSE

Il libro scelto è “Il catalogo dei giorni” scritto da Luca Tortolini, illustrato da Daniela Tieni e edito da
Kite Edizioni nella collana Le Voci.
Si tratta di un libro che in forma di catalogo offre, attraverso le illustrazioni e le parole, diverse
suggestioni legate ai sentimenti e alle emozioni che possono caratterizzare una giornata.
Ogni classe, tramite un lavoro collettivo, dovrà produrre un proprio elaborato narrativo che racconti
una storia che prenda spunto da una delle pagine del catalogo o da nuove suggestioni che
descrivono una possibile giornata.

Trama: La nostra vita è fatta di giorni. Siano essi lieti, tormentati, colmi d'amore o rabbia,
tumultuosi o anche noiosi. Questo libro ce ne descrive una carrellata velocissima.

ELABORATI FINALI

il lavoro individuale è obbligatorio e dovranno essere presentati, per ogni classe, tre
elaborati, preselezionati dall’insegnante di riferimento per la classe.

Il lavoro di classe è facoltativo e dovrà essere presentato, per ogni classe, un solo elaborato.
Ovviamente chi non presenta il lavoro di classe non potrà essere valutato al fine del premio per
i lavori di classe, ma sarà valutato solo per i lavori individuali.
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Il formato degli elaborati dovrà essere:

● un racconto inviato in formato digitale (preferibilmente in pdf), di lunghezza NON
superiore alle 1.000 parole.

● Il racconto deve recare in intestazione:
❖ Istituto Comprensivo di appartenenza
❖ Plesso scolastico di appartenenza
❖ Classe e sezione
❖ Nome e Cognome dell’alunno (solo per i lavori individuali)
❖ Titolo del racconto

INVIO ELABORATI FINALI

Gli elaborati scelti dovranno pervenire con unico invio cumulativo, a cura dell'Istituto
Comprensivo di appartenenza entro il 15 marzo 2022, secondo le seguenti modalità:

● in file separati per le classi coinvolte, aventi come nome del file l’istituto, il plesso e
la classe, tramite mail al seguente indirizzo: giovani@macerataracconta.it, specificando
nell’oggetto: Premio “Macerata Racconta Giovani - scrittura”.

GIURIA

La giuria è composta da un rappresentante dell’Associazione conTESTO, da un rappresentante
del Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” di Macerata e da un referente per ogni Istituto
Comprensivo di Macerata, scelto a cura dell’Istituto fra i docenti estranei al concorso, che deve
essere comunicato compilando e inviando l’apposita scheda raggiungibile a questo link:
Comunicazione rappresentante per l’Istituto nella giuria del Premio

I giurati riceveranno 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.

PREMI E ATTESTATI

I premi verranno assegnati a insindacabile giudizio della giuria che premierà tra tutti gli
elaborati pervenuti:

● i migliori tre elaborati per la sezione IV e V scuola primaria
● i migliori tre elaborati per la sezione II scuola secondaria di I grado
● il migliore elaborato di classe scuola primaria
● il migliore elaborato di classe scuola primaria scuola secondaria di I grado
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I vincitori saranno premiati nel corso di una manifestazione ufficiale, nell’ambito della XI
edizione del festival Macerata Racconta il 3  maggio 2022, presso uno dei teatri cittadini.

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

RIEPILOGO

L’adesione prevede obbligatoriamente:

1. l’invio, entro il 15 dicembre 2021, della scheda di adesione compilata in ogni sua
parte tramite il form presente sul sito Iscrizione Premio Macerata Racconta
Giovani;

2. la lettura in classe del libro;

3. la partecipazione all’incontro con lo/la scrittore/scrittrice come indicato nel punto
MODALITA` DI SVOLGIMENTO, relativamente al proprio ordine di scuola;

4. la produzione degli elaborati;

5. la spedizione degli elaborati finali secondo quanto specificato al punto INVIO
ELABORATI FINALI, entro il 15 marzo 2022;

6. la partecipazione alla premiazione che si terrà nell’ambito delle giornate del festival
“Macerata Racconta”  il 3  maggio 2022 (il trasporto alunni è a carico del plesso).

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ricevere informazioni riguardanti il concorso è possibile contattare le referenti
dell’associazione conTESTO, scrivendo a giovani@macerataracconta.it o chiamando uno dei
seguenti numeri: 339.3416931 (Marilisa Gentili) 338.6785963 (Chiara Gentilozzi) 347.2566253
( Lucia Paciaroni)
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