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Concorso di scrittura promosso dal Dipartimento di Lettere
anno scolastico 2020-2021

rivolto a tutti gli studenti del Bertacchi

“Più grande è la lotta e più glorioso è il trionfo!”
(da Il circo della farfalla)

L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere una riflessione sui cambiamenti interiori che il tempo
del Covid ha innescato.

REGOLAMENTO

TEMA

Il circo della farfalla è un luogo al quale sono state invitate persone che non sapevano ancora
quanta bellezza potesse nascere dalle ceneri.
Anche oggi nelle difficoltà possiamo trovarci nelle condizioni di vedere o solo polvere o occasioni
inaspettate di riflessione, legami, impegno. 
Anche se magari attraverso le lenti del dolore e della fatica, siamo riusciti a scorgere qualcosa di
bello che desideriamo non perda la sua luce?
C’è qualcosa di buono che abbiamo scoperto, capito, abbracciato in questo tempo di pandemia?
C’è un tesoro che abbiamo trovato e che ora vogliamo conservare? 
Sviluppa  la  traccia  inventando  un  testo  narrativo  creativo  (racconto,  lettera,  pagina  di  diario,
pagina  autobiografica,  intervista  immaginaria…)  oppure  una  poesia,  che  tocchi  gli  spunti  di
riflessione suggeriti.

PARTECIPANTI

Possono partecipare tutti gli studenti del Bertacchi diurno e serale, di tutti i corsi e di tutti gli anni.
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REQUISITI DELL’ELABORATO

Il racconto non deve superare le 7000 battute (spazi inclusi).
La poesia può essere corredata da un disegno dello scrittore stesso.

L’elaborato dovrà essere corredato da un titolo e scritto  in carattere ARIAL 15,  interlinea 1.5,
giustificato.

Gli elaborati dovranno essere inediti.

ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il  9 aprile 2021 compilando il  Modulo seguente:
https://forms.gle/M3ukWRVdtUbJ4pdo9 

INVIO DEGLI ELABORATI

Gli  elaborati  vanno  inviati  entro  il  17  aprile  2021 all’indirizzo
concorsoscrittura2021@intranet.bertacchi.it

Gli elaborati andranno allegati in PDF con titolo RACCONTO_TITOLO oppure POESIA_TITOLO e
nel testo non dovranno comparire né nome né classe dell’autore

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:

PROSA POESIA

1- originalità dei contenuti (fino a 3 pt) 1- originalità dei contenuti (fino a 3 pt)

2- scelta lessicale (fino a 3 pt) 2- scelta lessicale (fino a 3 pt)

3- scorrevolezza (fino a 2 pt)  3- efficacia delle scelte metriche e sintattiche 
(fino a 2 pt)

4- coerenza e completezza del racconto (1 pt) 4- efficacia delle immagini per la poesia (1pt)

5- correttezza formale (1 pt) 5- correttezza formale (1 pt)

https://forms.gle/M3ukWRVdtUbJ4pdo9
mailto:concorsoscrittura2021@intranet.bertacchi.it
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COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

Saranno parte della giuria docenti dai dipartimenti di lettere e di scienze umane dell’istituto G.
Bertacchi, membri dell’associazione NoiBertacchi, membri dello sportello di ascolto della scuola,
dott. Giancarlo Ferrario (direttore editoriale Dmedia Group).

Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMIAZIONE

La graduatoria dei migliori classificati verrà pubblicata sul sito della scuola entro il 9 maggio. La
premiazione  avverrà  entro  la  cornice  della  serata  conclusiva  delle  iniziative  2020-2021  della
associazione NoiBertacchi che si terrà entro il 21 maggio. In tale occasione verranno letti testi e
motivazioni degli elaborati premiati.

1° classificato prosa: buono da 100 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra +
abbonamento giornale on-line

1° classificato poesia: buono da 100 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra +
abbonamento giornale on-line

2° classificato prosa: buono da 50 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra +
gadget Bertacchi

2° classificato poesia: buono da 50 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra +
gadget Bertacchi

3° classificato prosa: buono da 50 euro spendibile in libri

3° classificato poesia: buono da 50 euro spendibile in libri

Gli  elaborati  vincitori  saranno  pubblicati  sul  Giornale  di  Lecco,  oltre  che  sui  canali  social
dell’Istituto Bertacchi

Per ulteriori info scrivere a concorsoscrittura2021@intranet.bertacchi.it


	
	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
	Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
	Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
	I.P. Servizi per la Sanità e l’ Assistenza Sociale, I.P Servizi culturali e dello Spettacolo,
	I. e F. P. Animatore Turistico e Sportivo
	Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
	e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it
	
	
	Concorso di scrittura promosso dal Dipartimento di Lettere
	anno scolastico 2020-2021
	rivolto a tutti gli studenti del Bertacchi
	“Più grande è la lotta e più glorioso è il trionfo!”
	(da Il circo della farfalla)
	L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere una riflessione sui cambiamenti interiori che il tempo del Covid ha innescato.
	REGOLAMENTO
	TEMA
	Il circo della farfalla è un luogo al quale sono state invitate persone che non sapevano ancora quanta bellezza potesse nascere dalle ceneri.
	Anche oggi nelle difficoltà possiamo trovarci nelle condizioni di vedere o solo polvere o occasioni inaspettate di riflessione, legami, impegno.
	Anche se magari attraverso le lenti del dolore e della fatica, siamo riusciti a scorgere qualcosa di bello che desideriamo non perda la sua luce?
	C’è qualcosa di buono che abbiamo scoperto, capito, abbracciato in questo tempo di pandemia? C’è un tesoro che abbiamo trovato e che ora vogliamo conservare?
	Sviluppa la traccia inventando un testo narrativo creativo (racconto, lettera, pagina di diario, pagina autobiografica, intervista immaginaria…) oppure una poesia, che tocchi gli spunti di riflessione suggeriti.
	PARTECIPANTI
	Possono partecipare tutti gli studenti del Bertacchi diurno e serale, di tutti i corsi e di tutti gli anni.
	REQUISITI DELL’ELABORATO
	Il racconto non deve superare le 7000 battute (spazi inclusi).
	La poesia può essere corredata da un disegno dello scrittore stesso.
	L’elaborato dovrà essere corredato da un titolo e scritto in carattere ARIAL 15, interlinea 1.5, giustificato.
	Gli elaborati dovranno essere inediti.
	ISCRIZIONE
	L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 9 aprile 2021 compilando il Modulo seguente: https://forms.gle/M3ukWRVdtUbJ4pdo9
	INVIO DEGLI ELABORATI
	Gli elaborati vanno inviati entro il 17 aprile 2021 all’indirizzo concorsoscrittura2021@intranet.bertacchi.it
	Gli elaborati andranno allegati in PDF con titolo RACCONTO_TITOLO oppure POESIA_TITOLO e nel testo non dovranno comparire né nome né classe dell’autore
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:
	PROSA
	POESIA
	1- originalità dei contenuti (fino a 3 pt)
	1- originalità dei contenuti (fino a 3 pt)
	2- scelta lessicale (fino a 3 pt)
	2- scelta lessicale (fino a 3 pt)
	3- scorrevolezza (fino a 2 pt)
	3- efficacia delle scelte metriche e sintattiche (fino a 2 pt)
	4- coerenza e completezza del racconto (1 pt)
	4- efficacia delle immagini per la poesia (1pt)
	5- correttezza formale (1 pt)
	5- correttezza formale (1 pt)
	COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
	Saranno parte della giuria docenti dai dipartimenti di lettere e di scienze umane dell’istituto G. Bertacchi, membri dell’associazione NoiBertacchi, membri dello sportello di ascolto della scuola, dott. Giancarlo Ferrario (direttore editoriale Dmedia Group).
	Il giudizio della giuria è insindacabile.
	PREMIAZIONE
	La graduatoria dei migliori classificati verrà pubblicata sul sito della scuola entro il 9 maggio. La premiazione avverrà entro la cornice della serata conclusiva delle iniziative 2020-2021 della associazione NoiBertacchi che si terrà entro il 21 maggio. In tale occasione verranno letti testi e motivazioni degli elaborati premiati.
	1° classificato prosa: buono da 100 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra + abbonamento giornale on-line
	1° classificato poesia: buono da 100 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra + abbonamento giornale on-line
	2° classificato prosa: buono da 50 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra + gadget Bertacchi
	2° classificato poesia: buono da 50 euro spendibile a scelta del vincitore in libri/musica/palestra + gadget Bertacchi
	3° classificato prosa: buono da 50 euro spendibile in libri
	3° classificato poesia: buono da 50 euro spendibile in libri
	Gli elaborati vincitori saranno pubblicati sul Giornale di Lecco, oltre che sui canali social dell’Istituto Bertacchi
	Per ulteriori info scrivere a concorsoscrittura2021@intranet.bertacchi.it

