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Concorso di scrittura  

riservato agli alunni  

della Scuola Secondaria di I grado 

“E. e P. Prandoni” Torno 

Istituto Comprensivo Como Lago 

 

Ispirandosi al film “Un sogno per domani” e al progetto pluridisciplinare “Persone che 
hanno cambiato il mondo” la scuola secondaria di I grado “E. e P. Prandoni” bandisce un concorso 
di scrittura riservato a tutti gli alunni. 

Il tema da svolgere è il seguente: 

 C’è un mondo là fuori e anche se deciderai di non volerlo incontrare, 

comunque ti colpirà dritto in faccia. Dunque è meglio cominciare a 

pensare al mondo ora: cosa puoi fare per il mondo? Ora magari penserai: 

“Niente: non posso votare, non posso lavorare, a scuola non posso 

neanche andare in bagno senza permesso…”  

Ma un giorno finalmente sarai libero e cosa succederà a quel punto se il 

mondo così com’è non ti piace? 

Cambiare il mondo è possibile: pensa a un’idea per cambiare il mondo e 

argomentala. 

GUARDATI ATTORNO E SISTEMA CIO’ CHE NON TI PIACE 
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:  

 la prof.ssa Grazia Miccolis  prof.graziamiccolis@gmail.com  

 la prof.ssa  Anna Zoaldi annazoaldi@gmail.com 

la prof.ssa Rossana Casareale rossana.casareale@gmail.com 

 

 

 

Torno, 01 febbraio ’18 
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Bando e Regolamento 

 La Scuola Secondaria “E. e P. Prandoni” bandisce il concorso di scrittura “Un sogno per domani”, 
nell’ambito del progetto “Persone che hanno cambiato il mondo”.Le organizzatrici, sono:  

Anna Zoaldi, Grazia Miccolis e Rossana Casareale 

La giuria per il 70 % del punteggio è composta da cinque docenti della scuola escluse le 
organizzatrici sopra citate; l’altro 30 % del punteggio è decretato dai voti dei temi pubblicati sul 
blog della scuola “Persone che hanno cambiato il mondo”. 

  La modalità di partecipazione al concorso è la seguente 

1. Il concorso è riservato a tutti gli alunni della Scuola secondaria I grado Prandoni, i loro 
docenti di italiano si propongono come referenti per il concorso. 

2. Le docenti referenti avranno il compito di raccogliere i temi, controllarli solo dal punto di 
vista formale e inviarli alla prof. Salatino che li pubblicherà sul blog “Persone che hanno 
cambiato il mondo” perché possano essere votati. 

3. Gli elaborati scritti devono avere un contenuto originale (le referenti controlleranno 
questo aspetto molto importante) e sul sito saranno anonimi (solo le referenti sapranno 
abbinare il tema al nome dell’alunno) 

4. Il termine ultimo per inviare al sito il tema sarà il 30 Aprile 2018: va da sé che i temi devono 
pervenire alle docenti referenti almeno 10 giorni prima. Si potrà votare fino alla fine di 
maggio. 

5. Saranno previsti premi per i vincitori e premi speciali stanziati dalla Associazione Genitori 
“Collaboriamo” 

6. Durante la festa della scuola di fine anno avrà luogo la proclamazione dei vincitori 
7. Il giudizio finale dei temi vincitori si comporrà al 30% dalle preferenze raccolte sul blog e al 

70% dal giudizio insindacabile della giuria 
8. Non saranno presi in considerazione i lavori che avranno violato le suddette norme. 

Il presente bando è pubblicato on-line sul sito dell’Istituto Comprensivo Comolago di Como 
www.icscomolago.it  cliccando l’icona del blog “Persone che hanno cambiato il mondo” 

http://www.icscomolago.it/

