
Concorso di scrittura creativa "Sulle ali della fantasia" 

Ideatrice e referente: prof.ssa Daniela Stam 

Modalità di partecipazione 

 

Il concorso ha come obiettivo la promozione della scrittura svincolata dagli obblighi strettamente 

 didattici, intesa dunque come un’attività creativa capace di far esprimere emozioni e stati d’animo  

dei giovani scrittori 

 

Possono partecipare al concorso gli aspiranti poeti e scrittori delle classi quinte della scuola 

primaria e delle 

classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 

"Leonida Montanari" 

I testi poetici non devono superare i 40 versi, mentre per i racconti il limite massimo è di tre 

Pagine (cartelle)  redatte in carattere Times New Roman 12, spaziatura 1,5 

Per l’anno scolastico 2022/2023, solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, la 

produzione del testo può essere ispirata all’incontro (tenutosi a scuola nei giorni 6 e 8 febbraio 

2023) con la scrittrice Rita Gatta. In tale occasione è stata raccontata la storia di Luigi Giansanti , un 

ragazzo ventenne che perse la vita sul fronte di guerra in Albania. Il libro presentato dall’autrice è 

“Cara mamma, caro papà, lettere dall’Albania nel 1940”. 

I ragazzi delle classi terze che intendono partecipare riferendosi a tale possibile spunto, potranno 

scegliere qualunque tipologia di scrittura: lettera (anche immaginaria), intervista, pagina di diario. 

 

Gli elaborati (inediti),  devono essere inviati all’indirizzo mail istituzionale della docente Stam 

Daniela  (entro il giorno 15/05/2023) e devono contenere il nome dell’autore, la classe e il plesso di 

appartenenza. 

 

Sia i testi poetici che i racconti dovranno essere accompagnati dal relativo titolo, che dovrà essere 

scelto con cura. 

 

A questo proposito occorre ribadire la necessità che i lavori prodotti siano, oltre che inediti, opera 



assolutamente autentica dei ragazzi; se venisse meno tale condizione la natura stessa dell'iniziativa 

verrebbe a perdere il suo valore. 

Gli alunni che partecipano al concorso possono produrre un solo testo (non è possibile partecipare 

con un testo poetico e un racconto) e non verranno accettati testi prodotti in gruppo. 

Si raccomanda di far scrivere i testi durante l'orario scolastico, e di lasciare che il lavoro degli 

alunni sia autentico, riducendo al minimo indispensabile l'intervento del docente, 

proprio per garantire l'autenticità del lavoro dei ragazzi. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Daniela Stam presso la sede della scuola media o 

attraverso comunicazione scritta tramite indirizzo di posta istituzionale. 

Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio di una giuria (esterna alla scuola). 

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria parteciperanno al concorso insieme ai ragazzi 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, mentre gli alunni delle classi seconde 

parteciperanno al concorso con quelli delle classi terze. 

Ci saranno pertanto quattro sezioni in gara: classi quinte/prime sezione poesia e sezione racconto; 

classi seconde e terze sezione poesia, classi seconde e terze sezione racconto. 

 

Nel valutare i testi poetici si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Originalità del testo 

2) Scelta del lessico 

3) Musicalità dei versi 

Nel valutare t racconti si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Coerenza del testo 

2) Scelta del lessico e correttezza lessicale 

3) Originalità della storia 

 

I vincitori verranno premiati a fine anno in data da stabilire  

 

 

                                     La referente del progetto 

   

Prof.ssa Daniela Stam 

 

 

 

 

                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 


