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ORGANO DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE  

PALERMO 2020 
- Ai docenti,  

- agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria,  
- agli alunni della scuola secondaria.  

 
OGGETTO:  Concorsi letterari di istituto 
 
L’Istituto Guglielmo Marconi  indice anche per l’anno scolastico 2019/20 due 
concorsi letterari per promuovere la scrittura, come pratica che nasce da esperienze 
concrete e da conoscenze comuni. Tali concorsi intendono favorire l’opportunità di 
esprimersi, confrontarsi e comunicare le proprie idee ed i propri stati d’animo. 
Raccontarsi, scrivere e poi condividere le esperienze di vita aiuta la conoscenza, fa fiorire 
l’amicizia e la solidarietà. 
 
Concorso letterario “Non più soli …ma solidali” 
Il concorso è promosso in collaborazione con la Fondazione Vita Amore Speranza e ha come 
matrice la sensibilità nei confronti di persone con bisogni speciali, derivati da malattia, 
disabilità, disagio economico e sociale. Il fine è quello di sensibilizzare gli alunni sul tema 
della solidarietà e di promuovere partecipazione attiva ed iniziative di volontariato.  
 
Il tema proposto quest’anno vuole sollecitare una riflessione sulla forza della solidarietà e 
dell’empatia, con una specifica attenzione a chi si trova in condizione di disabilità e di malattia, 
partendo da una frase del musicista e maestro d’orchestra Ezio Bosso: 
 
“La disabilità è negli occhi di chi guarda, perché il talento è talento e le persone sono 
persone, con le ruote o senza.” (Ezio Bosso, Corriere della sera, 2019) 
 
L’empatia, ovvero la capacità di mettersi nei panni di qualcuno, è una delle principali 
porte d’accesso agli stati d’animo e in generale al mondo dell’altro, per riconoscerne le 
emozioni come se fossero proprie, calandosi nella realtà altrui per comprenderne punti 
di vista, pensieri, sentimenti e bisogni. E’ un sentimento di amore e di ascolto verso l’altro 
che può trasformare i problemi in opportunità e la fragilità in forza, che ci spinge ad 
allargare i nostri orizzonti, ad agire e ad aiutare. Racconta la tua storia.  
 
Il concorso è articolato in due sezioni: 
- Scuola primaria, classi quarte e quinte: gli alunni potranno partecipare con la produzione 
di un disegno, di una poesia o di una filastrocca.  
- Scuola secondaria, triennio: gli alunni potranno partecipare con la produzione di un 
elaborato in forma narrativa, saggistica o poetica. 
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Concorso letterario “Francesca Piceno” 
Il concorso, promosso in collaborazione con Lions Club Palermo-Libertà, è a tema libero 
e intende valorizzare e sviluppare il talento creativo. 
Sono invitati a partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e gli 
alunni del triennio della scuola secondaria. Si richiede l’elaborazione di un testo scritto 
senza limitazioni nella scelta della tematica, del genere, della tipologia testuale e del 
numero dei caratteri. Secondo la propria ispirazione e vena creativa si potrà spaziare dalla 
poesia alla lettera, dal diario al testo narrativo, dal testo fantastico a quello argomentativo e 
scegliere una tematica di proprio interesse. 
 
Quest’anno all’interno del concorso letterario di istituto “Francesca Piceno” viene  inserita 
una nuova sezione dedicata alla memoria di un giornalista siciliano che ha fatto del proprio 
mestiere un formidabile strumento di accusa e di impegno civile contro ogni forma di 
illegalità: 
 
Mario Francese, il coraggio civile di parlare alle coscienze fino al sacrificio stesso della 
propria vita.  
 
Tale sezione, riservata agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado, prevede la produzione di un elaborato giornalistico di diversa tipologia (articolo, 
intervista). Al fine di far acquisire una conoscenza più dettagliata e tecnica del tema come 
pure della tipologia letteraria proposta, la scuola offre agli studenti l’opportunità di 
partecipare ad un propedeutico incontro di formazione con la giornalista Teresa Di Fresco 
secondo un calendario che verrà a breve comunicato.   
 
I docenti di lettere avranno cura di promuovere la riflessione sui temi dei concorsi e la 
produzione di testi e selezioneranno per ciascuna classe i lavori da inviare alla 
commissione di valutazione.  
Per la sezione giornalismo i docenti di lettere selezioneranno per ciascuna classe terza 
6 alunni che parteciperanno all’incontro formativo.  
 
La scadenza per la presentazione degli elaborati per la partecipazione ad entrambi i 
concorsi è fissata per il 24 aprile 2020.  
 
I testi scritti, in formato word (carattere Calibri 14, interlinea 1,15) e accompagnati da 
dichiarazione di autenticità dell’elaborato da parte del docente di lettere, andranno inviati 
all’indirizzo di posta elettronica perlascuolamedia@gmail.com.  
I testi dovranno contenere l’indicazione del nome dell’autore, della classe di appartenenza e 
del titolo dell’opera. Una copia cartacea andrà consegnata all’insegnante di italiano della 
classe. 
 
I disegni, con l’indicazione del nome dell’autore, della classe di appartenenza e del titolo 
dell’opera, andranno consegnati agli insegnanti che li depositeranno presso la 
Vicepresidenza.  



 

Le opere verranno esaminate da una commissione di valutazione composta dal dirigente 
scolastico, prof.ssa Rosalba Floria, dal prof. Vincenzo Alamia, dalla prof.ssa Francesca 
Migliorino, dalla prof.ssa Lea Di Salvo e dalla dott.ssa Teresa Di Fresco.  
 
I lavori selezionati verranno premiati con attestati e libri durante la cerimonia di premiazione 
che si svolgerà presso l’istituto nell’ultima settimana di maggio.    
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Maria Elena La Scala 
(perlascuolamedia@gmail.com).  
 
 
La Referente attività di scrittura creativa 
Prof.ssa Maria Elena La Scala                 

                                                                                     
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Rosalba Floria 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.13 DL33/93)  

 


