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La pagina che non c’era
Sezione secondarie di I grado
Concorso nazionale di scrittura
per gli alunni del triennio della scuola secondaria di I grado

Si può insegnare oggi a scrivere bene e, contemporaneamente, ad amare la lettura con i tradizionali metodi
impositivi? La pagina che non c’era è un concorso nazionale di lettura e scrittura, che si propone di
rispondere in modo nuovo a questa domanda e di superare la consueta diffidenza dei ragazzi nei confronti
dell’atto della lettura.
Il concorso prevede che gli studenti leggano il romanzo di un autore contemporaneo, aggiungano una
pagina, quella che non c’era, in un punto qualsiasi del testo scelto, imitando lo stile dello scrittore e
mimetizzandosi nella sua opera. Fondamento metodologico di questo tipo di consegna è la convinzione che
gli studenti siano in grado di elaborare efficaci tecniche di scrittura a partire dall’esperienza empirica della
lettura e non solo applicando regole teoriche.
Sono previste due fasi: nella prima i partecipanti leggono il libro scelto e incontrano l’autore, che presenta il
suo libro ai concorrenti e dialoga direttamente con loro sui punti che hanno suscitato nei lettori un interesse
particolare. Nella seconda i concorrenti si cimentano nella scrittura della pagina da inserire nel testo.
Scrittori, docenti e studenti avranno la possibilità di mettere in comune opinioni e impressioni sul sito
www.lapaginachenoncera.it, in cui confluirà anche tutta la documentazione relativa alle attività svolte e sulla
pagina
Facebook
“La
pagina
che
non
c’era
–
scuole
medie”
https://www.facebook.com/lapaginachenonceraragazzi
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BANDO E REGOLAMENTO
L’Associazione La pagina che non c’era bandisce per studenti delle scuole secondarie di primo grado la
quarta edizione del concorso “La Pagina che non c’era”, con l'intento di contribuire ad avvicinare gli alunni al
mondo della lettura e della scrittura.
La Commissione Organizzatrice del Concorso è
è composta da:
Fiorella Angelillo,
Francesca Di Fenza,
Nunzia Meluccio
Concettina Rimedio
La Giuria è composta dai membri della Commissione Organizzatrice e dagli scrittori scelti per questa
edizione del concorso.
Anche quest’anno è possibile scegliere tra due proposte: la prima, adatta a tutte e tre le classi della scuola
secondaria di primo grado, Nemmeno con un fiore,di Fabrizio Silei, edito da Giunti; la seconda, adatta a
lettori più esperti, Diavoli custodi, di Erri De Luca, Alessandro Mendini edito da Feltrinelli.
Le modalità di partecipazione al concorso e di svolgimento della prova sono le seguenti:

1.

Il concorso La pagina che non c’era, V edizione 2017/18, è riservato agli studenti del triennio
della scuola secondaria di I grado, divisi in piccoli gruppi o singolarmente, segnalati dai
loro docenti di lettere che si proporranno come referenti per il concorso.

2.

I docenti referenti avranno il compito di tenere i contatti con il Comitato Organizzativo del premio.

3.

Entro e non oltre il 16 dicembre 2107, i referenti di ciascuna scuola dovranno far pervenire al
Comitato Organizzativo:

-

scheda di partecipazione (allegato n.1), vidimata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di
provenienza;
l’invio
dovrà
essere
effettuato
via
mail
all’indirizzo
lapaginachenoncera.scuolemedie@gmail.com

-

copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso La pagina che non
c’era di Euro 30,00 da pagare sul c/c dell’Associazione La Pagina che non c’era, IBAN
IT04K0307502200CC8500591658 con la causale “V edizione del concorso letterario La pagina
che non c’era – sezione scuole medie” e nome della scuola;

- liberatoria di utilizzo delle immagini dei minorenni (allegato n.2), necessaria al fine di
pubblicare, sul sito web del concorso, le immagini o i video degli allievi minorenni prodotte in
occasione degli incontri previsti con lo scrittore.
Gli incontri con gli scrittori avranno luogo nel mese di gennaio e marzo 2018.
Gli incontri con gli autori sono dedicati esclusivamente ai partecipanti al concorso.
Nel mese di gennaio saranno comunicati ai docenti referenti la sede e il numero massimo

3/7

consentito di partecipanti all’incontro per ogni scuola.

4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura dell’insegnante referente, a pena di esclusione, entro le
ore 14,00 del giorno 20 aprile 2018, esclusivamente in versione digitale, all’indirizzo di
posta elettronica lapaginachenoncera.scuolemedie@gmail.com

5.

Gli elaborati, della lunghezza prestabilita di due cartelle editoriali (4000 battute spazi inclusi),
dovranno recare l’indicazione dell’edizione del libro, del punto esatto (capitolo, quando presente,
pagina, rigo e parola) in cui si intende inserire la pagina in concorso; essa potrà essere inserita in
qualsiasi parte del libro scelto.
Ogni elaborato, contraddistinto da un numero progressivo assegnato dal docente
referente, dovrà essere anonimo e riportare trascritto il periodo dopo il quale va aggiunta la
pagina che non c’era.
Sarà cura del docente referente inviare in allegato l’elenco “elaborati” (allegato 3) in cui
siano riportati i numeri progressivi degli elaborati con i nominativi degli autori corrispondenti.
L’elenco degli alunni scrittori riporterà anche il titolo del libro selezionato, la classe di
appartenenza, l’istituto di provenienza e un recapito telefonico.

6.

Alle prime “tre pagine” scelte verrà conferito un premio in libri.

7.

Gli altri finalisti selezionati dal comitato organizzatore riceveranno un premio e un attestato di
merito.

8.

Tutti i partecipanti al concorso, previa richiesta, riceveranno un attestato di partecipazione
valido quale credito formativo secondo quanto stabilito dagli Istituti di appartenenza.

9.

Entro il termine dell’anno scolastico 2017/2018 avrà luogo la cerimonia finale, con
proclamazione degli elaborati giudicati migliori.

10. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
11. Non saranno presi in considerazione i lavori che avranno violato le suddette norme.
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Il presente bando, inviato alle scuole via e-mail, è pubblicato on-line sul sito dedicato al concorso
www.lapaginachenoncera.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare le prof.sse Fiorella Angelillo fiorella.angelillo@gmail.com,
Francesca Di Fenza francescadifenza@gmail.com, Nunzia Meluccio nunu.meluccio@gmail.com e
Concettina Rimedio rimedioconcettina@gmail.com
.

Il presidente dell’Associazione La Pagina che non c’era
Maria Letizia de Sanctis

Napoli, 20 ottobre 2017
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LA PAGINA CHE NON C’ERA
Sezione scuole medie – V edizione
Allegato 1

scheda di partecipazione
Docente referente
Nome...................................................................Cognome........................................................................
Istituto........................................................................................................................................................
Recapiti telefonici ......................................................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica .......................................................................................................................
Concorrenti
(indicare per ciascun allievo nome, cognome e classe)
1)........................................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................
4) .............................................................................................................................................................
5) .............................................................................................................................................................
6) .............................................................................................................................................................
7) .............................................................................................................................................................
8) .............................................................................................................................................................
9) .............................................................................................................................................................
10) ............................................................................................................................................................
11) …………..............................................................................................................................................
12) ……………...........................................................................................................................................
13) ...........................................................................................................................................................
14) ............................................................................................................................................................
15)............................................................................................................................................................
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Allegato 2
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI
Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del tutore)______________________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a _________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. _______________________________________________________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)______________________________________________________________
Nato/a il _____ / _______ / _______ , a ____________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________________, in provincia di ( ___),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________________ .
Concedo alla Commissione Organizzatrice de “La pagina che non c’era” l’autorizzazione alla pubblicazione
di materiale fotografico del suddetto/a minorenne.
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.lapaginachenoncera.it e della possibilità
che tali immagini vengano pubblicizzate via web.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso
alla pubblicazione.
Sollevo la Commissione Organizzatrice da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria la Commissione Organizzatrice viene svincolata da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine presenti
sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura
tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’associazione.
In fede:
__________________________________ (firma tutore legale)
__________________________________ (firma minorenne tutelato/a) Data: ____ / ____ / ________
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Allegato 3

Docente referente…………….

ELENCO ELABORATI

N.elaborato

Libro

Nominativo autore

Classe

Istituto

Recapito
telefonico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Il docente referente
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