Concorso Letterario per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Salerno e Provincia
Princìpi di scrittura
(ma anche prìncipi e principesse)

Oggetto del concorso:
La lingua italiana offre molte opportunità di apprendimento attraverso i giochi di parole. Questo concorso
invita gli alunni a sperimentare e riflettere sugli omografi (e gli omofoni), sul loro uso nella lingua corrente e
sulle loro origini etimologiche. Partendo dalla lettura di una raccolta di racconti a tema (Massimo De Nardo,
Se dici parole - 16 parole, Rrose Sélavy ed.) le bambine e i bambini potranno cimentarsi in alcuni semplici
esperimenti di scrittura.
Regolamento
Art. 1: Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso tutte le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado Pubbliche e Private
di Salerno e dei Comuni della Provincia di Salerno.
Art. 2: Modalità di iscrizione e partecipazione
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Le scuole (o le classi) che vogliono aderire sono pregate di
inviare la domanda di iscrizione all’indirizzo mail info.dunadisale@gmail.com entro il 14 maggio 2018.
La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 1 giugno 2018.
Art. 3: Finalità del concorso
Lo scopo del concorso è quello di invitare gli alunni ad approfondire la conoscenza della lingua italiana,
della grammatica e soprattutto di promuovere la lettura e la scrittura attraverso il gioco.
Art. 4: Forma dell'elaborato SCUOLE PRIMARIE
Ogni elaborato verterà su due coppie di omografi, o omofoni (esempio: numero 6 e “sei” voce del verbo
essere), e si compone di tre sezioni:
1. Motivo la mia scelta – gli alunni sceglieranno un omografo tratto dal libro Se dici parole, 16 parole
(Massimo De Nardo, Rrose Sélavy ed.) e un altro omografo (o più di uno) a scelta, non contenuto
nel libro. Ne riporteranno l’origine etimologica e con poche frasi, dovranno spiegare perché li
hanno scelti.
2. Gioco con le parole – gli alunni useranno le parole omografe (o omofone) prescelte per creare un
semplice acrostico con parole pertinenti.
Esempio:
E tichetta (omografo scelto)
T essuto
I ndumento
C appotto
H… (si può tralasciare)

C orte
O pulenza
R egina
T rono
E rede

E legante
T rasandato
T uta
A bbigliamento
3. Scrivo – gli omografi (o omofoni) scelti saranno infine utilizzati per scrivere due frasi, per mettere i
due diversi significati a confronto:
Esempio:
- Gli invitati alla corte della Regina Elisabetta II devono rispettare una rigida etichetta,
devono essere molto educati e vestire in maniera appropriata.
- Uno degli invitati alla cena di gala aveva scordato la cravatta, dai pantaloni sporgeva
l’etichetta e la giacca aveva le maniche troppo corte. Non l’hanno fatto entrare!

Art.5: Forma Elaborato SCUOLE SECONDARIE di Primo Grado
Ogni elaborato verterà su 6 coppie di omografi, o omofoni (esempio: numero 6 e “sei” voce del verbo
essere), e si compone di due sezioni:
1. Motivo la mia scelta – Partendo dalla lettura di Se dici parole, 16 parole (Massimo De Nardo, Rrose
Sélavy ed.) gli alunni sceglieranno 4 omografi tratti dal libro e almeno altri due (o più) a scelta, non
contenuti nel libro. A questo scopo sono validi sia gli omografi che gli omofoni (esempio: numero 6,
ma anche “tu sei”) o le parole omofone ma non omografe (esempio: l’una, luna – l’ago, lago).
Di tutti esamineranno l’origine etimologica e, con poche frasi, dovranno spiegare perché li hanno
scelti.
2. Creo - Gli alunni dovranno scrivere una breve storia che contenga tutti gli omografi scelti. I racconti
potranno essere di tipo realistico oppure di tipo fantastico e dovranno avere una lunghezza minima
di 500 parole (circa 3.500 battute spazi inclusi, corrispondenti a una pagina formato A4, scritta in
Calibri corpo 11, interlinea singola).
Art. 5: Modalità e tempi di consegna dell'elaborato
Le classi partecipanti possono inviare fino a un massimo di 3 elaborati originali composti così come al punto
precedente del presente regolamento. Ogni elaborato dovrà indicare: nome della Scuola, la classe e la
sezione, il nome dell’insegnante di riferimento e un numero di telefono. Il termine ultimo per la consegna
degli elaborati è il 1 giugno 2018, e dovranno essere inviati via mail all’indirizzo mail
info.dunadisale@gmail.com specificando nell’oggetto: “Concorso Scuola Primaria” .
Art. 7: Valutazione dell'elaborato
Tutti gli elaborati inviati saranno esaminati da una apposita giuria che individuerà le 3 classi finaliste. La
comunicazione dell’esito del concorso verrà fatta a tutti i partecipanti via mail il 7 giugno 2018. Le 3 classi
finaliste saranno invitate a presenziare alla premiazione.

Art. 8: Premiazione del concorso
La proclamazione della classe vincitrice, scelta tra le tre finaliste, avverrà il 22 giugno pomeriggio a
Salerno, durante il Festival Salerno Letteratura, alla presenza dell’autore Massimo De Nardo.
Luogo e orario definitivi della proclamazione verranno comunicati con mail il 7 giugno.
Art.9: Premi
La classe vincitrice riceverà una fornitura in libri adatti alla fascia di età degli alunni partecipanti.
Gli elaborati finalisti verranno pubblicati sul sito www.salernoletteratura.it e sul sito della casa editrice
Rrose Sélavy (www.rroseselavy.org).
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni contattare:
Daria Limatola
Presidente Associazione Duna di Sale
Via Alberto Pirro 26, 84123 Salerno
Mail info.dunadisale@gmail.com
Tel: 370 3252273

