Vª EDIZIONE
PREMIO “VESUVIO IN GIALLO”
Il concorso di scritture giallo e spy story è indetto allo scopo di
incentivare i giovani alla lettura e alla scrittura, educare alla
legalità attraverso una riflessione creativa ed inoltre avvicinare i
giovani alle FORZE DELL’ORDINE che collaborano a rendere il
nostro territorio più vivibile, attraverso una serie di servizi, tra cui
l’investigazione.

“DESTINATARI: alunni della Scuola Primaria ( quinte classi ) e della Scuola
Secondaria di primo grado (seconde e terze classi) .
TITOLO : a scelta
INCIPIT (obbligatorio):
Davide e Sara si sedettero sulle poltrone della sala in penombra. Avevano scelto
un vecchio film da rivedere al cinema “Il mistero di Bellavista”. Alla fine del
film, quando uscirono dal cinema, riattivarono i loro cellulari: avevano notifiche
si Whatsapp, Messenger ed Instagram. Aprirono l'applicazione degli sms e, con
grande stupore, si accorsero di aver ricevuto entrambi lo stesso messaggio su
tutti i social: da “Gennaro Bellavista” “Ragazzi, attenzione! Stanotte date
un'occhiata alla finestra del palazzo di fronte casa vostra ed al cortile:
accadranno cose misteriose! Attendete il prossimo messaggio ed occhi aperti!”.
Stupiti e divertiti, tornarono subito a casa, pensando ad uno scherzo da parte di
un loro amico o a qualche strana pubblicità. Quella sera però dopo cena
uscirono effettivamente sul balcone e si misero a fissare distrattamente tutte le
finestre del palazzo che avevano di fronte, distraendosi di tanto in tanto per
guardare il cielo in una notte limpida e stellata. “Che facciamo? Non succede
nulla, rientriamo?”, chiede Davide a Sara, ma proprio in quel momento uno
squillo sui loro cellulari e contemporaneamente un fascio di luce accecante
proveniente dal cortile. La luce cambiò lentamente direzione fino a puntare su
una delle finestre di fronte. In quell'appartamento i due ragazzi riuscirono a
scorgere la sagoma di un uomo e una donna che discutevano animatamente.
ELABORATI IN CONCORSO: racconti brevi (massimo 6 pagine, cioè 3 fogli,

carattere times new roman, grandezza caratteri 14, interlinea singola e margine
adeguato 1,5)
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TERMINE ULTIMO PER L’INVIO SCHEDA DI ADESIONE: 21 dicembre 2018

all’indirizzo e-mail: minna80@libero.it
TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DEGLI ELABORATI:

31 marzo 2018

MODALITA’ DI CONSEGNA:
 gli elaborati dovranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo e-mail

minna80@libero.it
 gli elaborati
dovranno contenere: e-mail e nome della scuola di
provenienza, cognome nome e classe dell’autore.
 Insieme agli elaborati ogni scuola dovrà inviare una scheda riassuntiva.
Esempio:
nome ed e-mail della scuola di
provenienza…...
Cognome e nome alunno
Cognome e nome alunno

classe
classe

 Titolo racconto
 Titolo racconto

La COMMISSIONE sarà presieduta dalla dott.ssa Flauto Carola (autrice di racconti per
ragazzi e vincitrice del premio Elsa Morante): docente in servizio presso l’istituto
superiore “Degni” di Torre del Greco, dalle prof.sse Cristiano Anna, Di Biase Rosaria,
Scarpa Sonia, docenti di materie letterarie, dalla prof.ssa Salzano Clementina, referente
del concorso e dalla D.S. della SSPG “G. Pascoli” Prof.ssa Daniela Flauto.
Ogni scuola è invitata a comunicare il nominativo di un docente volontario ad entrare a
pieno titolo nella commissione.
Per ogni categoria è stata predisposta la seguente griglia di valutazione dei lavori presentati
dalle scuole: ogni giurato della commissione potrà esprimere il proprio voto variabile da 1 a 5
per ognuno dei seguenti parametri:
1- originalità
2- correttezza
3- potenzialità espressiva
4- abilità percettiva

Titolo
racconto
Cognome
Nome
autore
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Originalità

Correttezza

Potenzialità
espressiva

Abilità
percettiva

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

TOTALE
PUNTI

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

La riunione finale della giuria è fissata il giorno 26 Aprile 2018, in tale data si sceglieranno i
vincitori.
I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili, inappellabili e definitivi.
PREMIAZIONE: martedi 7 Maggio ore 17,00, con la partecipazione dei genitori dei
giovani autori -sala riunioni della scuola secondaria di primo grado GIOVANNI
PASCOLI di Torre Annunziata (NA) -Via Tagliaonte n°21.
Torre Annunziata 11/11/ 2018
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Flauto

