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Concorso letterario  di scrittura creativa e disegno: 
LE FIABE: I GRANDI CLASSICI 
La Scuola Media Statale “VIRGILIO 4”, indice un concorso letterario a partecipazione gratuita 
denominato: LE FIABE: I GRANDI CLASSICI .
Il  concorso ha come oggetto la produzione di fiabe originali nate dalla rielaborazione di quelle 
classiche, rivalutando la figura del “cattivo”che diviene il narratore,  colui che racconta  dal suo 
punto di vista .  
Detto concorso è  indirizzato a tutte le classi della scuola media superiore e alle classi 4° e 5° della 
scuola primaria. 
Esso potrà coinvolgere altresì  le prime tre classi della scuola primaria e la scuola dell’infanzia con 
la produzione di  immagini e  disegni aventi lo stesso tema. 
Il  concorso  mira  a  favorire  lo   sviluppare  della  fantasia,  della  creatività  e  a   recuperare  la 
dimensione del sogno. Esso si prefigge come obiettivo primario quello di promuovere queste abilità 
e  capacità  nei  bambini  e  ragazzi  che  crescono  in  contesti  culturalmente  ed  economicamente 
deprivati.
Questi   bambini  condizionati  dalla  realtà  che li  circonda,  molto spesso non vivono un’infanzia 
serena e perdono  prematuramente la capacità di sognare; essi,  più degli altri, hanno bisogno di 
evadere dalla realtà, di  sognare e di sviluppare la fantasia. 
Il concorso si inserisce tra le iniziative promosse dalla biblioteca  dell’ Istituto Comprensivo Virgilio 
4 volte a  favorire e sostenere la didattica ordinaria.
Le storie proposte dai piccoli autori serviranno anche a educare e divertire altri bambini come loro. 
Infatti la raccolta delle 10 fiabe finaliste verrà donata agli alunni delle prime classi della scuola 
dell’infanzia. 

Modalità di partecipazione 
1. Ogni alunno può partecipare con una sola opera. 
2. I lavori, della lunghezza massima di 3 pagine dattiloscritte su foglio formato A4 (max. 30 

righe per pagina), devono essere provvisti di titolo e corredati da disegni originali. 
3. Le fiabe non devono essere firmate, né deve essere in qualche modo comprensibile l’identità 

dell’autore.
4. Le  classi  che  partecipano  al  concorso  dovranno  consegnare   gli  elaborati   entro  il 

…………….. persso referenti della biblioteca: 
Ogni lavoro, in duplice copia, sarà accompagnato da un busta contenente i dati identificativi 
dell’autore ( nome, cognome -  classe - denominazione, indirizzo e recapito telefonico della 
scuola di appartenenza ). La busta, all’esterno, dovrà riportare esclusivamente il titolo della 
fiaba. 

5. Il mancato rispetto delle norme sopraelencate comporterà l’esclusione dal concorso.

Selezione delle opere e individuazione dei vincitori
Una commissione composta dal “Parlamento dei Ragazzi” dell’ Istituto Comprensivo VIRGILIO 4, 
avrà il compito di scegliere, tra quelle pervenute, 5  favole finaliste. 
Una seconda, formata da docenti, esaminerà gli elaborati selezionati stilando, a suo insindacabile e 
inappellabile giudizio, una graduatoria dei cinque lavori vincitori del Concorso. 
Tutte le classi aderenti saranno invitate a prender parte alla cerimonia di premiazione.   
 
Premi
Primo classificato:                   Personal Computer notebook



Secondo classificato:               Personal Computer notebook  
Terzo classificato:                    Lettore mp3  iPod nano

La  commissione  esaminatrice  attribuirà  un  premio  speciale  all’illustrazione  più  efficace  ed 
originale. 
Tutte le classi che avranno partecipato all’iniziativa riceveranno un attestato. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ Istituto Comprensivo VIRGILIO 
4
 alla presenza del Dirigente Scolastico e delle commissioni giudicatrici. 

Norme finali 
Gli  elaborati  inviati  non saranno restituiti  e  resteranno di  proprietà   dell’ Istituto  Comprensivo 
VIRGILIO 4 .           
I partecipanti conserveranno la proprietà intellettuale dei lavori.  
L’Istituzione  organizzatrice  si  riserva  il  diritto  di  pubblicare  le  opere  pervenute  senza  dover 
corrispondere  agli  autori  compensi  a  qualsiasi  titolo,  sempre  comunque  garantendo   il 
riconoscimento della  proprietà intellettuale.  
L’Istituzione  organizzatrice  declina  ogni  responsabilità  per  componimenti  che  non  risultassero 
inediti  e  non  risponde  di  eventuali  plagi  che  potessero  essere  ravvisati  nei  lavori   premiati  o 
pubblicati. 
L’Istituzione organizzatrice si impegna al  rispetto della Legge 675/96. I dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente ai fini del concorso e dello svolgimento dei rapporti con i partecipanti.  
Per eventuali informazioni si può contattarei docenti referenti della biblioteca
Il presente bando è pubblicato nel sito della scuola all’indirizzo web www.virgilioquattro.it 
 


