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REGOLAMENTO 

 
Nel 2020 si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, Maestro della Fantasia, uno dei 

più noti e fortunati scrittori italiani.  Nell’anno “rodariano” (ottobre 2019-ottobre 2020) tante 

saranno le iniziative, molte curate e sponsorizzate  dalle Edizioni EL - Einaudi Ragazzi che sta 

lavorando, per questo speciale compleanno, a nuove pubblicazioni, mostre, eventi nazionali e 

internazionali e ad un ricco calendario di iniziative ( per info e dettagli consultare il sito 

https://100giannirodari.com/).  

In collaborazione con il Presidio del libro di Nardò che ha aderito al progetto “100 di questi 

Rodari”, promosso dal Presidio di Veglie, Leverano e Carmiano (presidio capofila del progetto),  

l’ IISS “N. Moccia”, organizza  la  Prima Edizione del CONCORSO SCOLASTICO 

“FANTASTICANDO ….RODARI” 

finalizzato a: 

-  promuovere la riscoperta e la valorizzazione dell’opera di Gianni Rodari (romanzi, racconti, 

filastrocche, novelle, fiabe, testi teatrali) in lettori di tutte le età;  

- risvegliare e/o rafforzare la forza creativa della fantasia a tutte le età attraverso la lettura e la 

scrittura, la lettura e l’arte, la lettura e la musica.  

 

Art. 1 – PARTECIPANTI 

Il Concorso è riservato a tutti gli alunni degli IC dei  Comuni di Nardò,   Galatone, Copertino, 

Veglie, Carmiano e Leverano 

.     
Sono ammessi alla partecipazione:  
- singoli alunni;  
- singole classi;  
- gruppi di alunni di una stessa classe;  
- gruppi di alunni di classi diverse. 

 

    Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti presenteranno un elaborato secondo una delle seguenti tipologie: 

 

 Sezione A: Letteraria (Fiabe, favole, poesie  e filastrocche). 

 Sezione B: Artistica (Tavole illustrate, fumetto, cartellone, disegno)   
 Sezione C: Musicale (Canzone, coreografia, ballo ). 
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Categoria Piccolissimi  Rodari: studenti Scuola Infanzia e I, II e III classi Scuola Primaria;  
Categoria giovani Rodari : studenti di IV e V Scuola Primaria e  I, II e III classi Scuola 
Secondaria di I grado 
 
Sono ammessi al massimo 25 elaborati per ogni Istituto Comprensivo, suddivisi in: 

- 5 dalla Scuola dell’infanzia; 
- 10 dalla scuola Primaria 
- 10 dalla scuola Secondaria  I grado 

 
 

Art. 3 – SCADENZA 

La scheda di adesione ( allegato A al bando)  va inviata entro e non oltre 21  DICEMBRE 2019 alla 

mail istituzionale:   leis02300b@istruzione.it  recante come oggetto: PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO FANTASTICANDO …RODARI 

La presentazione del prodotto finale  deve avvenire entro e non oltre il  10 GENNAIO 2020, ORE 

12:00, UFFICIO PROTOCOLLO.  

 

 

Le opere possono essere inviate 

 

- per posta inviando un plico sigillato all’indirizzo “IISS MOCCIA VIA BONFANTE  (LE)” – con 

la dicitura “All’attenzione della BIBLIOTECA SCOLASTICA - concorso “Fantasticando…Rodari”, 

contenente: 

per la sezione LETTERARIA:  una busta chiusa con 5  copie cartacee dell’opera in concorso senza 

firma né pseudonimo e un’altra busta chiusa con all’interno nome, cognome recapito e numero 

telefonico dell’autore singolo o di un rappresentante per le opere presentate da gruppi classe o 

interclasse più un modulo di adesione stampato e debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto; 

per la sezione ARTISTICA: l’opera originale incartata e sigillata e  una busta chiusa con 5 copie 

delle foto  relative alle opere e descrizione sintetica delle stesse (scheda in allegato),  

 in concorso senza firma né pseudonimo e un’altra busta chiusa con all’interno nome, cognome 

recapito e numero telefonico per dell’autore singolo o di un rappresentante per le opere presentate da 

gruppi classe o interclasse più un modulo di adesione stampato e debitamente compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto. 

Per la sezione MUSICALE: una busta chiusa con 5 cd o pen drive con i video o le tracce audio 

dell’opera in concorso senza firma né pseudonimo e un’altra busta chiusa con all’interno nome, 

cognome recapito e numero telefonico dell’autore singolo o di un rappresentante per le opere 

presentate da gruppi classe o interclasse più un modulo di adesione stampato e debitamente compilato 

in ogni sua parte e sottoscritto; 

 

- consegnando personalmente un plico sigillato presso IISS Moccia Biblioteca scolastica  – Via 

Bonfante con la dicitura “All’attenzione della BIBLIOTECA SCOLASTICA - concorso 

“Fantasticando…Rodari”, rispettando le suddette indicazioni fornite per l’invio del plico per posta. 

 

Tutte le opere dovranno pervenire inderogabilmente, al di là della forma scelta per l’invio, entro e 

non oltre la data 10 GENNAIO 2019, ORE 12:00, UFFICIO PROTOCOLLO.  

1. Per la spedizione per posta farà fede la data del timbro postale. 

 

2. Le opere dovranno contenere riferimenti al tema Rodari: maestro di fantasia , ovvero 
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“fantasticando” partendo dalle suggestioni provenienti  dalla lettura di opere di Rodari:  fiabe, 

novelle, filastrocche, poesie; e indicando nel titolo o nella spiegazione quale opera, quale 

testo/testi  è/sono stato/i usato/i come stimolo alla riscrittura o rappresentazione creativo-

musicale.  

3. Le opere presentate devono essere rispettose dei valori morali della vita e delle varie credenze 

religiose e non saranno restituite, la partecipazione al concorso implica la totale accettazione del 

presente Regolamento. 

 

4. La Giuria è formata  da   5componenti: il Dirigente scolastico, 1 docente e 1 alunno/a dell’IISS 

proponente e da illustri esponenti della cultura salentina (docenti, scrittori, editori, operatori 

culturali, esperti), il cui giudizio è insindacabile.  

 

 

5. A tutti i candidati verrà consegnato un attestato di  partecipazione al concorso. Tutti i premiati 

verranno contattati telefonicamente dalla Segreteria Organizzativa con sufficiente anticipo sulla 

data della premiazione. 

 

6. Durante la cerimonia di premiazione gli studenti saranno invitati a declamare  ed eseguire le 

opere composte.  

7. Sarà compito della Segreteria Organizzativa del Concorso, a suo insindacabile giudizio, dirimere 

quanto non previsto dal presente regolamento. 

 

 

Art. 4 – VALUTAZIONE 

Gli elaborati regolarmente pervenuti saranno valutati dalla Giuria così come indicata. 

 

 

Art. 5 – PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione  si terrà il giorno 16 GENNAIO alle ore 17:00 presso l’IISS 

MOCCIA  

 

 

 

I primi classificati per ciascuna sezione riceveranno un premio consistente in  

- libri  offerti dalla Libreria MONDADORI di NARDO’;  

-strumentazione tecnologica offerta da SUD UFFICIO   

- buoni per materiale di cancelleria offerti dalla ditta Copy Center 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Psrof.ssa Maria Rosaria Però 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 


