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SCRIVERE CON GIOIA 
Concorso letterario per gli studenti delle scuole sec. di primo grado valdostane 

 

 

Nell’ambito del progetto “Famille à la montagne entre nature et culture” (finanziato dal 

Programma Interreg V-A Italia/Francia 2014-2020, progetto n. 1501: 

http://www.comune.morgex.ao.it/index.php/240-art-famille-mont-17), questa Fondazione 

“Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus”, presso la quale è stato depositato 

nell’estate 2015 l’archivio dell’Associazione “Scrivere con gioia”, promuove un concorso 

letterario rivolto agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado delle istituzioni 

scolastiche valdostane. 

L’iniziativa, con la quale si intende perpetuare il ricordo della prof.ssa Alberta Sarti, ha il 

duplice obiettivo di valorizzare le attività di scrittura creativa che molti insegnanti realizzano 

nelle loro classi e nel contempo affiancare i docenti nel compito di promuovere la lettura 

presso i loro studenti e arricchirne il bagaglio lessicale. 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. Possono partecipare, con testi personali o lavori di gruppo di max 8.000 caratteri (spazi inclusi), gli 

studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado delle istituzioni scolastiche valdostane. È 

possibile partecipare con un elaborato personale e/o un elaborato collettivo. 

2. Gli elaborati (testo libero, racconto, poesia, racconto illustrato) devono essere di tipo umoristico: 

devono, quindi, suscitare nel lettore il sorriso e/o il riso attraverso le tecniche conosciute 

dell’esposizione ironica ed umoristica. 

3. I testi dovranno essere redatti a partire da una delle sei mappe allegate al presente Regolamento e 

tratte, per gentile concessione della casa editrice Treccani, dal THESAURUS – Dizionario analogico 

della lingua italiana (2014)*. Le mappe, selezionate per la presente edizione dal prof. Giuseppe 

Patota (ordinario di Storia della Lingua italiana presso l’Università degli Studi di Siena, Accademico 

della Crusca, direttore scientifico del Thesaurus Treccani), definiscono, associandole anche a 

molteplici campi semantici, le seguenti parole: 

ATTORE – BUONO – ELETTRICITÀ – FABBRICA – PAURA – TIMIDO  

Una volta scelta la parola su cui lavorare, gli studenti dovranno redigere un elaborato che sviluppi 

una o più suggestioni lessicali presenti nella mappa. La giuria apprezzerà particolarmente gli 

elaborati nei quali gli autori sapranno usare, in maniera pertinente, il maggior numero di sinonimi, 

espressioni e modi di dire, parole vicine e in generale i lemmi presenti nelle suddette mappe e 

afferenti alla parola scelta. 

 

                                                           
*
 Il Dizionario analogico o Thesaurus è un dizionario non convenzionale che, data una qualunque parola, anziché informare il lettore 

sul suo significato (o sui suoi significati, se sono più d’uno), gli presenta tutte le parole che hanno una qualche relazione con la voce 
che sta consultando, specificando il senso di questa relazione: da una sola, singola parola si dipana pertanto una rete semantica che 
ne coinvolge centinaia.  
Nel Thesaurus Treccani i lemmi, anziché in voci, sono organizzati in mappe; dunque, oltre che leggersi, si vedono e possono così 
essere acquisiti intuitivamente, diventando un preziosissimo supporto per l’arricchimento lessicale degli studenti anche in una 
prospettiva di ludodidattica. Ciascuna mappa si articola in caselle composte da insiemi di parole che indicano di volta in volta 
persone, cose, azioni, luoghi, parti, termini di significato più ampio, termini di significato meno ampio, sinonimi e contrari della 
parola che si presenta come il cardine intorno al quale ruotano tutte le altre. Nella parte inferiore della pagina si trovano inoltre la 
presentazione (redatta in uno stile semplice e chiaro) della “parola-cardine” e dei suoi significati più ricorrenti nella lingua di oggi; 
un riquadro con parole, espressioni, modi di dire ed eventualmente proverbi in cui essa è presente; e infine una citazione d’autore 
in cui compare la “parola-cardine”. 
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4. I testi potranno essere redatti in lingua italiana, francese, inglese, francoprovenzale; nello stesso 

elaborato potranno essere usate più lingue. Nel caso in cui i testi siano redatti in lingua diversa 

dall’italiano, sarà cura degli studenti adattare, con l’aiuto dei loro docenti, la mappa scelta al 

contesto linguistico di riferimento mantenendone il più possibile la ricchezza e la varietà.  

5. Gli elaborati potranno essere testi di fantasia o prendere spunto da fatti reali rielaborati in modo 

originale o creativo. Non dovranno tuttavia contenere, pena l’esclusione, riferimenti espliciti che 

consentano l’identificazione di persone/istituzioni reali (quali, ad esempio, cognomi e nomi di 

insegnanti o allievi o la denominazione di istituzioni scolastiche esistenti). 

6. Gli elaborati non dovranno altresì contenere, pena l’esclusione, riferimenti che ne compromettano 

l’anonimato. 

7. Ogni singolo elaborato dovrà pervenire in forma anonima e in busta sigillata, sulla quale andranno 

riportati in maniera leggibile: 

a) Cognome e nome dell’autore/degli autori dell’elaborato; 
b) Indicazione della classe e dell’istituzione scolastica di appartenenza. 

A ciascun testo verrà attribuito un numero identificativo dalla segreteria amministrativa del 
concorso. Tale numero sarà associato agli elementi segnalati sulla busta in un file custodito dalla 
segreteria amministrativa, che verrà aperto solo una volta che la giuria avrà concluso l’esame degli 
elaborati e stabilito la graduatoria definitiva degli elaborati. 

8. I lavori dovranno essere indirizzati a:  

Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus – Place de l’Archet, 6 – 11017 Morgex (AO) 

e dovranno PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 30 APRILE 2019, pena la loro esclusione dal 

concorso. 

9. La valutazione degli elaborati pervenuti nei termini previsti all’ art. 8 del presente regolamento 

spetterà a un’apposita giuria, composta da personale della Fondazione Sapegno, da docenti di 

materie letterarie e, nel caso in cui ci siano testi redatti in lingua diversa dall’italiano, 

docenti/esperti delle lingue scelte. La giuria procederà all’individuazione di tre premiati, 

segnalando eventualmente altri testi meritevoli, e valuterà inoltre un’eventuale diffusione esterna 

dei testi attraverso una pubblicazione in forma cartacea e/o digitale volta a valorizzare l’iniziativa e 

il lavoro degli studenti. A tal fine, la Fondazione potrà richiedere ai docenti di trasmettere gli 

elaborati anche in formato digitale. 
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10. Ai primi tre classificati saranno assegnati premi consistenti in libri appartenenti ai capolavori della 

letteratura per ragazzi. 

11. Alla consegna dei premi, prevista alla fine di maggio a Morgex, saranno invitati tutti gli studenti che 

parteciperanno al concorso. In quell’occasione verranno letti i testi vincitori e organizzate attività 

ludiche di valorizzazione della lettura e della scrittura. 

12. I docenti interessati all’iniziativa sono invitati a trasmettere via mail (all’indirizzo: 

segreteria@sapegno.it) o via fax (al numero: 0165.369122) una pre-adesione al concorso 

attraverso il modulo allegato entro e non oltre LUNEDÌ 28 GENNAIO 2019. 

 

Per maggiori informazioni e per accedere ai materiali  

messi a disposizione dei docenti valdostani da parte del prof. Patota: 

Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus 
Place de l’Archet, 6 – 11017 Morgex (AO) 

Tel.: 0165.235979 
direzione@sapegno.it 

mailto:segreteria@sapegno.it
mailto:direzione@sapegno.it
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Centro di studi storico-letterari  
Natalino Sapegno Onlus 
Place de l’Archet, 6  
11017 Morgex (AO) 
segreteria@sapegno.it 
fax: 0165.369122 

 

Data: _______________ 

(il modulo va trasmesso entro e non oltre il 28/01/2019) 

 

Oggetto: PRE-ADESIONE AL CONCORSO “SCRIVERE CON GIOIA” – edizione a.s. 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, docente presso 

l’Istituzione scolastica _______________________________________________ 

intende iscrivere la propria classe ________ (numero complessivo di studenti: ____) all’edizione 

2018/2019 del concorso letterario “Scrivere con gioia” e si impegna pertanto a far pervenire, 

secondo il Regolamento del concorso stesso, alla Fondazione Sapegno gli elaborati prodotti 

individualmente/in gruppo dai propri studenti entro e non oltre sabato 30 aprile 2019. 

Segnala inoltre che i testi verranno redatti nella/e seguente/i lingua/e: ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

         Firma 

………………………………………………. 

Recapiti del docente: 

Telefono: ……………………………………………………… ; e-mail: ………………………………………………………………… 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – 
ONLUS”, in qualità di Titolare, informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente ad informare 
e promuovere le iniziative e le attività realizzate nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A 
Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 “Famille à la montagne”, anche mediante inserimento in gruppi di mailing list. 

Autorizzo la Fondazione “Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - Onlus” di Morgex (AO) a inserire i miei recapiti nel 
proprio database secondo le modalità sopra precisate. 

Firma ………………………………………………… 

mailto:segreteria@sapegno.it













