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                                                                                                                   Palermo, 23 febbraio 2017 

 
 

Bando II edizione Concorso di scrittura creativa “Laura Collura” 
                        

Il Liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo indice, per l’anno scolastico 2016/2017,  la II edizione del 

concorso di scrittura creativa intitolato a Laura Collura. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 – Finalità  

Il concorso ha come fine di valorizzare le opere letterarie (poesie e racconti) degli alunni del Liceo 

Garibaldi, nel ricordo di una docente sempre cara alla memoria per il suo impegno didattico, 

educativo, umanitario. 

 

Articolo 2 – Partecipanti  

La gara è rivolta a tutti gli studenti del Liceo, che verranno suddivisi, in base alla rispettiva classe di 

appartenenza, in due categorie: biennio e triennio. 

 

Articolo 3 – Elaborati e modalità di partecipazione 

La gara prevede l’elaborazione di un testo inedito in lingua italiana (poesia o racconto breve), da 

consegnare in tre copie cartacee (pena l’esclusione dal concorso), sul tema: “Prose e poesie di 

paesaggi”.  

Il testo, in prosa o in versi, legato al tema del paesaggio, inteso anche come espressione dell’anima, 

dovrà essere redatto in formato Word secondo i seguenti criteri: formato A4, interlinea singola, 

carattere Times New Roman, corpo 12, lunghezza non superiore alle cinque pagine (di non più di 25 

righe ciascuna). 

Gli elaborati non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 

riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dal concorso, e 

dovranno essere consegnati in una busta chiusa all’interno della quale sarà inserita una seconda 

busta chiusa contenente i dati dell’autore (nome, cognome, classe di appartenenza). All’esterno 

della busta contenente l’elaborato dovrà essere indicata la sezione per la quale si concorre: biennio 

o triennio. 

Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato, che dovrà essere consegnato, alla professoressa 

Tranchina (per la sede centrale) o alla professoressa Conigliaro (per la sede succursale), entro il 10 

aprile 2017. 

 

 



 

 

Articolo 4 – Valutazione  

I testi verranno valutati da una commissione, costituita da tre docenti del Liceo Garibaldi, tre 

componenti della famiglia di Laura Collura e un presidente esterno (scrittore, poeta, critico 

letterario). 

I racconti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

1) Correttezza sintattico-grammaticale. 

2) Coerenza-coesione testuale. 

3) Originalità. 

Le poesie saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1) Correttezza formale. 

2) Capacità evocativa della parola e pregnanza di significato. 

3) Capacità di emozionare. 

 

Articolo 5 – Premi  

Ai primi classificati saranno assegnati premi, come di seguito specificato. 

Categoria biennio – sezione racconto: 

1° classificato: 100 euro; 

2° classificato: un libro; 

3° classificato: una targa. 

Categoria biennio – sezione poesia: 

1° classificato: 100 euro; 

2° classificato: un libro; 

3° classificato: una targa. 

Categoria triennio – sezione racconto: 

1° classificato: 100 euro; 

2° classificato: un libro; 

3° classificato: una targa. 

Categoria triennio – sezione poesia: 

1° classificato: 100 euro; 

2° classificato: un libro; 

3° classificato: una targa. 

 

Potranno essere assegnati diplomi di merito ad altri elaborati giudicati degni di menzione. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valido come credito formativo. 

 

Articolo 6 – Premiazione  

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’aula magna del Liceo Garibaldi, in data e orario che 

verranno successivamente comunicati.  

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 

 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Tranchina  


