
Ministero dell’Istruzione 
Autonomia Scolastica n. 57 Campania – Distretto n. 53 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
“A. CRISCUOLO” 

Via M. Ferrante già Mangiaverri, 6 – tel./fax. 081916424 
84016 P A G A N I (SA) 

CODICE MINISTERIALE: SAMM13400C - IBAN IT21J0103076312000001516750 
 

C.F. 80023400650 - C.C.Postale 13924840 
www.scuolacriscuolopagani.edu.it 

e-mail: samm13400c@istruzione.it 
samm13400c@pec.istruzione.it

La Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani, Salerno promuove il concorso 

“Le emozioni ci raccontano” 

Si invitano a partecipare i ragazzi di prima, seconda e terza classe secondaria di primo grado e  i ragazzi del 

liceo scientifico ”Mangino”, con le classi del biennio. 

 

Obiettivi del Concorso 

1. Sviluppare le competenze di studio, le capacità artistiche e la creatività degli studenti. 

2. Incentivare la consapevolezza degli studenti sull’importanza della comunicazione delle proprie 

emozioni e dei propri pensieri. 

3. Facilitare il processo di integrazione tra diverse culture e ceti sociali attraverso le proprie origini. 

 

Oggetto del Concorso 

Ideazione, progettazione, creazione di un Racconto in Lingua Italiana con annesso Progetto Digitale, 

partendo da una traccia assegnata. Il componimento del Racconto è obbligatorio. La realizzazione dei file 

audio o audiovisivo è facoltativo. 

1. Gli elaborati devono essere realizzati utilizzando il supporto di seguito indicato: FILE WORD. 

 Ciò permetterà alla giuria di leggere con attenzione e determinare la valutazione del testo, basandosi sulle 

competenze dell’autore con più facilità 

2. I Progetti digitali (file audio e video) devono essere realizzati con file leggibili dai software di uso 

comune sui pc, al fine di poter essere fruibili a tutti i componenti della giuria. 

Gli elaborati presentati in qualsiasi altra forma saranno esclusi dal Concorso. 

L’elaborato dovrà essere firmato con: Nome 

Cognome Classe 

Insegnante di riferimento 

Gli elaborati presentati senza i suddetti requisiti saranno esclusi dal Concorso. 
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Ciascun racconto dovrà svilupparsi ispirandosi alla poesia “Conformismo” di Raffaella Ravano: 

Conformismo 

Sconvolte, 

escono le parole dalla mente. Volano, 

inafferrabili 

Sorde al bisogno di toccarle. 

Fiumi in piena 

che traghettano i pensieri, veloci, inarrestabili, convulsi, sensati, stravolti. 

Fluida, 

la penna che 

di confusione e sbigottimento compone la via. 

Sciocca, appare. 

Vuota di quelle .sembianze che il mondo impone. 

Piena di quel niente che lo compone. 

Ahi, quanto vorrebbe poter danzare nel rumore che la circonda. 

Nella musica della coscienza c'è la sua anima, 

la sua essenza 

Ciascun racconto dovrà essere nominato con il titolo dell’autore partecipante al concorso. Nel suo 

contenuto dovranno essere presenti le seguenti emozioni: 

- Fragilità 

- Incertezza 

- Positività 

 

Soggetti destinatari 

Gli elaborati dovranno essere realizzati dagli studenti  delle prime, seconde e terze dell’Istituto “A. 

Criscuolo” e dagli studenti del biennio del Liceo Scientifico “Mangino”.  

Gli interessati dovranno partecipare: 

Obbligatorio: Con un solo racconto presentato in file word. 

Facoltativo: Progetto Digitale presentabile in un file: 

audio o  

audio visivo di massimo 3 minuti. 

 



Termini e modalità di partecipazione 

1. La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. 

2. Ogni docente referente di classe del concorso, dovrà inviare, entro e non oltre il 14 Aprile 2021 alle 

ore 18.00, i racconti di ogni alunno partecipante, segnalando, laddove presenti, i lavori eseguiti con 

metodi di studio personalizzati, tramite : 

e-mail: leemozioniciraccontano@gmail.com 

 

Valutazione delle Opere 

1. La Commissione di Valutazione è composta da: 

Presidente: Dr.ssa Paola Sabbatino Dirigente, Scolastica Ist. “A.Pagani”  

Giurati: Dr. Raffaele Maria De Prisco, Sindaco Comune di Pagani 

Ezilda Pepe, Dirigente Scolastico Liceo “Mangino”  

Raffaella Ravano, Presidente Ass. Culturando 

2. Il giudizio è insindacabile e inappellabile. Gli elaborati pervenuti verranno valutati e selezionati in 

base ai seguenti criteri: 

- Attinenza 

- Originalità del lavoro 

La Giuria si riserva il diritto di assegnare attestati di merito. 

Verranno premiati i racconti migliori per tutti i livelli di classe. 

- La giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali ed effettuare segnalazioni. 

Ai finalisti verranno assegnati i seguenti premi: 

- Attestato di partecipazione 

- Pubblicazione sui siti ufficiali delle rispettive scuole. 

Tutti gli elaborati potranno essere esposti/rappresentati al pubblico. 

3. La premiazione avverrà in data e luogo da destinarsi. 

 

 REGOLAMENTO 

I partecipanti devono: 

1. inviare dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore legale, in cui si attesti: 

- di autorizzare La Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani Salerno alla pubblicazione 

dell’opera senza nulla pretendere come diritti d’autore; 

- di autorizzare, La Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani Salerno, alla pubblicazione delle 

immagini, foto o filmati, dell'evento 
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2. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

3. Le opere pervenute non saranno restituite. 

 

Diritti e doveri della Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani Salerno 

1. La Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani Salerno avrà diritto di pubblicare le immagini 

relative alla premiazione. 

2. La Scuola Media di Primo grado “A. Criscuolo” Pagani Salerno avrà il diritto d’utilizzazione delle 

opere candidate. 

 

Docente referente progetto 

Prof.ssa Luigia Petrone 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Sabbatino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3c2 D.Lvo 39/93 
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