OGGETTO: La mia Sabina, I Concorso letterario rivolto agli alunni frequentanti le classi V della scuola
primaria e le classi III della scuola secondaria di primo grado, site in Sabina.

L’Associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto, in occasione della seconda edizione di Sabina
Libri, fiera dell’editoria sulla Sabina che si svolgerà a Poggio Mirteto il 28 e 29 marzo 2020, indice la
I edizione nel concorso letterario La mia Sabina.
Il concorso vuole essere l’occasione per i ragazzi di approfondire la conoscenza del nostro territorio,
coinvolgendoli in prima persona.
L'iniziativa si pone la finalità di stimolare studentesse e studenti ad apprezzare il mondo della lettura
e della scrittura e promuovere l’espressione scritta in forma libera e autentica vivendola come
un’opportunità per valorizzare la ricchezza interiore di ciascuno, le esperienze, le molteplici
sensibilità e la realtà territoriale e socio-culturale da cui gli elaborati pervengono.
CATEGORIE
A) Classi V della scuola primaria
B) Classi III della scuola secondaria di primo grado

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è gratuita.
• I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.
• Sono ammessi elaborati che siano il frutto di lavoro dell’intera classe.
• Ciascuna classe può presentarsi con un solo testo.
CARATTERISTICHE DEL TESTO
TRACCIA: Per il 2020 ogni elaborato dovrà essere ispirato al seguente tema:
“La Sabina: dalla cultura contadina al chilometro zero…”
Il suddetto input non vuole essere il titolo degli elaborati, ed ha il solo scopo di orientare verso il
tema generale, lasciando intenzionalmente ampie possibilità di interpretazione ed espressione, per

garantire autenticità ed effettiva rispondenza alle molteplici realtà e ai diversi modi di "sentire" che
si potranno rispecchiare nei testi. Potrà essere dunque interpretato e reinterpretato liberamente.
Si potrà spaziare su qualunque argomento, attingendo liberamente ai contenuti scolastici, alla vita
quotidiana, a situazioni sociali, alla cronaca, ad esperienze soggettive, emozioni, fantasie, in sintesi,
ai "mondi" di cui ciascuno può farsi portavoce, elaborati creativamente.
GENERE: Scelto liberamente, purché di tipo NARRATIVO (NON sono ammessi testi poetici, relazioni
o resoconti).
DIMENSIONI: Un massimo di 10.000 battute (spazi inclusi) per ciascun testo presentato in concorso.
FORMATO ED INVIO DEGLI ELABORATI
Ciascun testo inviato deve avere un frontespizio recante le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

Titolo (diverso dalla traccia)
Autori (nomi dei ragazzi frequentanti la classe che partecipa al concorso)
Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, e-mail, telefono)
Insegnante/i referente/i
Recapito dell'insegnante referente (cellulare ed e-mail)

IMPORTANTE: Non saranno ammessi elaborati che perverranno privi delle informazioni sopra
elencate.
FORMATO: tutti i testi devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica del concorso
esclusivamente in versione digitale, formato WORD, CARATTERE TIMES NEW ROMAN 14,
INTERLINEA 1.5. Il file va denominando con l'indicazione della categoria e le informazioni della classe
partecipante.
•
•

Indirizzo per l’invio dei testi: museoercolenardi@libero.it
Scadenza per l’invio degli elaborati: 1 Marzo 2020
GIURIA

Gli elaborati, resi anonimi per le operazioni di selezione, saranno esaminati da una giuria qualificata
composta di esperti dell'educazione, della letteratura e della critica. Il giudizio della giuria è
insindacabile.

PREMI
Per ogni categoria verranno individuati I, II e III classificato. Ai suddetti verrà consegnata una targa
commemorativa e dei buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico del valore di 150€ (I
classificato), 100€ (II classificato) e 50€ (III classificato).
COMUNICAZIONE DEI RISUL TATI
La comunicazione dei vincitori sarà fatta tramite chiamata diretta all’insegnante designato come
referente, entro le ore 13:00 del 15 marzo 2020.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo a Poggio Mirteto, in occasione di Sabina Libri 2020.
La data esatta, il luogo prescelto e le modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione
saranno comunicati in tempo utile ai diretti interessati.
È gradita la partecipazione delle classi vincitrici, con gli insegnanti coinvolti.
Durante la cerimonia di premiazione verrà data lettura dei testi vincitori.
N.B.: In caso di impossibilità, per alcuni vincitori, ad essere presenti nel giorno della premiazione,
saranno presi accordi diretti.

Per info: 339 5750010

