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Una fiaba dedicata alla Grotta
Con il patrocinio richiesto
Regione Marche - MIUR Ufficio regionale scolastico Marche – ARPAM e  
Legambiente Marche

Saranno premiati il talento letterario e l’inventiva di coloro che  
sapranno dar vita a una fiaba, a una poesia o a un racconto dedicati  
alla GROTTA attraverso uno scritto della lunghezza massima di due  
cartelle che abbia come tema centrale la GROTTA. Possono partecipare  
anche alunni stranieri, se presenti nelle classi partecipanti, con un  
elaborato in madre lingua; in tal caso è richiesta la traduzione  
italiana dello stesso.
La partecipazione è aperta a tutte le alunne e gli alunni delle classi  
delle scuole primarie del territorio nazionale.

REGOLAMENTO

Gli elaborati dovranno:
essere opere collettive (un solo lavoro per ogni classe);
essere inviate con raccomandata AR su supporto magnetico (carattere  
del testo Times New Roman 12, in formato word, senza immagini, con il  
nome completo della classe, della scuola e su un solo CD) entro e non  
oltre il 4 Febbraio 2012 alla segreteria organizzativa. Tutti i  
testi, anche quelli in lingua originale, saranno accettati solo se  
informatizzati;
essere inediti.

Per PARTECIPARE al concorso è necessario inviare previamente alla  
segreteria via e-mail (info@spazioambiente.org) o via fax al numero  
0733 31843 o per posta, entro il 2 Dicembre 2011, la scheda di  
adesione allegata alla presente e scaricabile anche dal sito 
www.spazioambiente.org

La partecipazione al concorso è GRATUITA

I criteri che verranno utilizzati dalla commissione valutatrice per la  
selezione sono i seguenti:
- originalità della trama narrativa o della tematica scelta

http://www.spazioambiente.org/


- corrispondenza dei linguaggi utilizzati all’età dei piccoli autori
- pluralità delle modalità testuali impiegate
- varietà delle soluzioni eventualmente prospettate nell’intreccio  
narrativo

Solo per le scuole della regione Marche interessate, che ne facciano  
esplicita richiesta nel modulo di iscrizione, è prevista la  
possibilità di partecipare a un progetto di ricerca organizzato in  
collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della  
Formazione di Macerata e con la Scuola di Speleologia Montelago sulla  
conoscenza del mondo ipogeo mediante un percorso metodologico- 
didattico che coinvolgerà le classi interessate e i relativi  
insegnanti. Sono previste lezioni interattive con esperti, esperienze  
in aula e sul campo. Per informazioni è possibile contattare la  
dott.ssa Sabrina Pandolfi all’indirizzo di posta elettronica sabrina.pandolfi@unimc.it
Tutte le opere in concorso saranno pubblicate sul sito internet  
dedicato www.spazioambiente.org
Allo stesso indirizzo può essere scaricata la scheda di adesione.  
Preghiamo di far circolare la notizia tra quanti sappaite porebbe  
essere interessati a partecipare.
Saluti a tutti, Paola Nicolini Campagnoli

http://www.spazioambiente.org/

