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OGGETTO: CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “LE EMOZIONI CI RACCONTANO” 

 

 

                         Si comunica che la Scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani promuove 

per l’a.s. 2020/2021 il concorso di scrittura creativa “Le emozioni ci raccontano”, esteso anche agli 

studenti del primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado del Comune di Pagani. 

                       Gli alunni partecipanti dovranno ideare, progettare e creare un 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. 

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

WORD. 

                       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. 

 
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. 
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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 
 

                  La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. 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 

 

                  Si allega alla presente documentazione comprensiva di tutte le informazioni utili per la 

partecipazione al concorso. 

 

Sottolineando l'importanza dell'iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda PEPE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


