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Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 –  

Sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it 
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it        

e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

VIª 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):  
Marco, 19 anni, un po' chitarrista, un po' poeta, si trova casualmente, mentre torna dall’Università, 

davanti al portone di una piccola chiesa gotica, col portone in legno brunito, rosoni e gargoyle che 

spuntano dalla guglia.  

Una luce intensa fuoriesce dalla chiesa e, infilandosi nel portone, viene investito da una strana 

energia. Ora ha davanti una scena incredibile: un matrimonio principesco, con una parata di 

sudditi, saltimbanchi, giullari, nani, giganti, soldati e nobili e, al centro della scena, un uomo di 

mezza età che sta per sposare una giovane e bellissima donna dal volto triste. 

Marco sta per gridare dallo stupore, quando il promesso sposo viene trafitto da una freccia 

scagliata dall’alto. Mentre la folla urla per l’accaduto e inizia la ressa, Marco scorge un’ombra 

furtiva che scappa via sulla parte alta della navata laterale. All’improvviso però si sente afferrato 

da braccia forzute e sente una voce vigorosa rivolgersi a lui: “Chi sei tu, straniero? Sei in arresto 

per la morte del principe Wladimir!”. 

 

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) 

 

TERMINE ULTIMO PER L’INVIO SCHEDA DI ADESIONE: 19 dicembre 2019  

all’indirizzo e-mail  minna80@libero.it 

 

TERMINE ULTIMO  PER L’INVIO  DEGLI  ELABORATI:     13 marzo  2020 
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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 classe  Titolo racconto 

Cognome e nome alunno classe  Titolo racconto 

 

La COMMISSIONE sarà presieduta dalla dott.ssa Flauto Carola (autrice di  racconti per 

ragazzi, vincitrice del premio Elsa Morante e in nomination al Leone d’Oro di Venezia):  

docente in servizio presso  il liceo scientifico “Pascal” di Pompei, dalle  prof.sse  Di Biase 

Rosaria, Scarpa Sonia, Staiano Paola, docenti di materie letterarie, dalla  prof.ssa Salzano 

Clementina, referente del concorso e dalla D.S.  della SSPG “G. Pascoli” Prof.ssa Daniela 

Flauto. 
 

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 creativa 

 

 

titolo 

racconto 

cognome 

nome 

autore 

Originalità correttezza Potenzialità 

espressiva 

Abilità 

creativa 

TOT. 

PUNTI 

      

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 
 

 

 

 
     

A B C D E 
 

     

A B C D E 
 

     

A B C D E 
 

     

A B C D E 
 

 

 

I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili, inappellabili e definitivi. 

PREMIAZIONE: martedi 12 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 Tagliamonte n°21  

Torre Annunziata 29/11/2019                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Daniela Flauto  
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

PREMIO “VESUVIO IN GIALLO” 

                                                              

VI EDIZIONE  

 

Anno 2019--2020 

 

Scuola______________________________________________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________________ 

cap________________________        tel/fax________________________________ 

*e-mail______________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico____________________________________________________ 

Giurato volontario componente della commissione di valutazione: 

_____________________________________*e-mail_________________________ 

Docente referente_________________________________ *e-mail______________ 

 

La scuola autorizza al trattamento dei dati personali dei propri alunni che saranno utilizzati 

per il suddetto concorso L. 196/2003. Inoltre tale scuola dà la propria autorizzazione per la 

pubblicazione (sul sito www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it, sito della scuola secondaria 

di primo grado Giovanni Pascoli) di un’eventuale antologia che obbligatoriamente conterrà le 

generalità dei candidati da essa rappresentati.  

Data_____________________ 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO_________________________________________ 

TIMBRO DELLA SCUOLA        

http://www.mediapascoli.gov/

