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Ogni anno la Giuria del Concorso emette il Bando del Concorso di Scrittura che 

definisce i temi e le caratteristiche dei testi che i ragazzi devono produrre. 

Gli insegnanti di Lettere delle classi seconde svolgono un’unità didattica di 

scrittura creativa, guidando gli allievi alla stesura di racconti.  

Poi scelgono i tre racconti migliori della classe da inviare al gruppo di 

valutazione, cioè alla Giuria. 

La valutazione dei racconti e la conseguente attribuzione dei premi è compito di una 

Giuria formata da insegnanti e genitori. Il gruppo è presieduto da Jacopo Ciravegna, 

insegnante di Lettere esperto in Tecniche Narrative, il quale nel 2013, prima di avviare 

il Concorso, e una seconda volta nel 2017 ha tenuto un corso di formazione ai docenti 

sulla scrittura creativa.  

Fanno parte stabilmente della Giuria il Presidente del Consiglio d'Istituto, le insegnanti 

Simonetta Marangoni e Maria Teresa Robbiano, responsabili della Biblioteca della 

scuola (solo quando le loro classi non partecipano al Concorso), le insegnanti in 

pensione Cesi Priano e Nella Rozio.  

Quest’anno sono nella giuria anche le insegnanti di lettere Gloriana Leone e Anna 

Dellaferrera (le loro classi non partecipano al concorso), l’insegnante di Matematica e 

Scienze Massimo Giani, Paola Amateis e Claudia Coppetti, due delle preziose mamme 

che gestiscono il prestito della Biblioteca. 

Il valore dei premi viene definito sulla base dei risultati della valutazione. Si possono 

attribuire un primo, un secondo e un terzo premio, ma possono esserci ex equo o altri 

premi speciali della giuria. I premi consistono in buoni acquisto, da spendere in una 

libreria di Settimo Torinese. 

Tutti i finalisti, cioè gli allievi autori dei racconti presentati alla giuria e valutati, 

ricevono un attestato di partecipazione al Concorso e un buono sconto sull’acquisto di 

un libro. 

Anche quest’anno il Concorso è giunto alle sue fasi finali. 

Il 23 maggio la Giuria si riunisce per la valutazione dei testi e l’attribuzione dei premi. 

Martedì 5 giugno 2018 ci sarà la premiazione a cui tutti i finalisti e i loro insegnanti 

saranno invitati. 


