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DOCENTI CLASSI V SCUOLA PRIMARIA
ALUNNI/GENITORI CLASSI V
SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO
SITO WEB

OGGETTO: Concorso di scrittura creativa “dalla parte dei bambini”
L’attività in oggetto prende spunto dalla riflessione che i bambini hanno sempre un ruolo
fondamentale e meritano tutte le attenzioni necessarie, in questo periodo più che mai.
In un anno in cui le scuole si fanno carico dell’insegnamento dell’Educazione Civica in una veste
nuova, più completa e strutturata rispetto al passato, l’istituto scrivente ha incentrato parte delle
proprie attività sulla trattazione della tematica dei diritti umani, celebrati con la giornata mondiale
del 10 dicembre.
Tematica
Per porre sempre i bambini al centro del processo educativo, viene promosso un concorso di
scrittura creativa, dal titolo “Dalla parte dei bambini”.
A partire dall’analisi della convenzione dei diritti dell’infanzia approvata dall’ONU il 20 novembre
1989, gli alunni saranno chiamati a fare delle riflessioni sotto forma di poesia, racconto o
filastrocca.
Si accettano solo testi originali (gli insegnanti di classe sono responsabili del controllo di attività di
plagio/copyright e del rispetto della privacy), in formato word o pdf.
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni interessati delle classi V della scuola primaria
dell’Istituto scrivente e delle scuole statali e paritarie/parificate/private del territorio circostante.
Data di scadenza e modalità di invio
Tutti gli elaborati prodotti dagli alunni dovranno essere inviati entro il 18 dicembre 2020 alla mail
comunicazione.digitale@icmaceratacampania.edu.it, indicando nome dell’alunno, classe, plesso di
appartenenza e nome dell’insegnante.
Giuria esaminatrice
Gli elaborati saranno giudicati dagli insegnanti di lettere dello staff dirigenziale.

Premiazione
Gli alunni saranno premiati in occasione della presentazione dell’offerta formativa (Open Day),
che avverrà il giorno 11/01/2021 alle ore 16:00.
Le attività sono coordinate dalle insegnanti referenti della continuità (Anna Sorgente, Carmela
Caporaso) e dalle FF.SS. Area 2 (Sara Pitocchelli, Giuseppe De Simone) e Area 3 (Clementina
Villano, Ida Stanislao).
Macerata Campania, 2/12/2020
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