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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: 

vvic83000c@pec.istruzione.it   Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
 

 Ai docenti della scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo 
 Agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria di I grado Nicotera e Joppolo 

 Al DSGA 
 Sito Web /Albo on line 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO “LA BICICLETTA NUOVA” 

 

Si allega il Regolamento relativo al Concorso Letterario “La bicicletta nuova” destinato 

agli alunni della scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo per come deliberato 

dagli OO.CC. (delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 21.01.2021). 

 

Buon lavoro a tutti! 

         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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“L’anima libera è rara,  

ma quando la vedi la riconosci, 

soprattutto perché provi 

 un senso di benessere 

 quando le sei vicino.” 

 

Charles Bukowski 

 

 

Concorso Letterario “LA bicicLettA nuovA” 

                    IN MEMORIA DI CARMELA ALBINO 

 

  

 

 

A.S. 2020.2021 
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Premessa 

L’ Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera ha istituito il Premio Letterario “La 

bicicletta nuova” in MEMORIA di CARMELA ALBINO”, l’indimenticabile insegnante di 

Lettere prematuramente scomparsa, fedele testimone di dedizione e passione per il 

mondo della scuola.  

Ricordare una persona scomparsa non è semplice e lo è soprattutto nel caso di 

Carmela Albino. Ogni parola sembra inutile, diventa quasi superflua, si ha 

l’impressione di cadere nella retorica e nella banalità, anche se, spesso, nella retorica 

e nella banalità si trovano profonde verità.  Carmela ha sempre affrontato le sfide 

della vita con forza, coraggio e determinazione e, attraverso il merito della sua opera, 

si è sempre distinta non solo nella vita culturale, ma anche sociale.   Sempre positiva e 

sicura di superare le difficoltà e gli aspetti critici, è stata docente affidabilissima sia 

per i dirigenti che per i genitori che le affidavano fiduciosi i figli. Il grande amore, 

l’attenzione continua e la cura che aveva verso i suoi alunni erano spontaneamente 

ricambiati da profondi sentimenti di gratitudine, stima e affetto. Era parte viva  della  

comunità scolastica e questo senso di appartenenza unito a una forte passione 

educativa la sollecitava ad aprirsi alle innovazioni didattiche e organizzative, a 

collaborare nella ricerca di risorse e opportunità per l’ampliamento e il 

potenziamento dell’offerta formativa  in modo tale da   garantire le migliori condizioni 

di benessere per  tutti. Si è distinta per la serietà, il rispetto, la tenacia, la fermezza, la 

volontà, la flessibilità e la concretezza nel vedere le problematiche da diverse 

angolazioni, doti che hanno contribuito al raggiungimento di traguardi significativi, 

alla soluzione di problemi, al superamento di ostacoli. Pronta a collaborare sempre 

con dirigenti, docenti, collaboratori scolastici, privilegiando la correttezza e la stima, 

il confronto e la mediazione, non perdendo mai di vista il bene degli alunni.  Ma 

Carmela Albino non è stata solo un’insegnante, un’educatrice, donna dalla grande 

forza interiore che, mettendo da parte anche i suoi problemi di salute per la scuola ha 

dato tutto, ma anche persona di grande cultura, una cultura volta a formare, a 

educare il cittadino, a fargli aprire gli occhi sul mondo, a fargli comprendere la società 

in cui vive. Una donna che ha saputo ascoltare e instaurare con l’altro un colloquio 

ricco e coinvolgente,  sapendolo trasformare in momenti  di crescita sociale  e umana 

Carmela è  stata una maestra nell’accezione più alta del termine, una maestra di 

cultura per molti e di vita per ciascuno di noi, anche se ha sempre fatto di tutto, nella 

sua innata modestia e riservatezza , per non essere definita tale,  ha voluto spesso 

farsi da parte, sostenendo le sue priorità assolute: famiglia e studenti  
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 Carmela  lascia un vuoto incolmabile tanto intenso è stato il rapporto di condivisione 

di esperienze umane ed educative. I suoi insegnamenti lasciano un segno indelebile e 

il suo ricordo vivrà sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.  

REGOLAMENTO 

Art.1 FINALITA’ 

L’iniziativa si pone la finalità di contribuire all’avvicinamento dei ragazzi al mondo 

della scrittura e della lettura e di promuoverne la partecipazione diretta e attiva, 

offrendo la possibilità di dare spazio e voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta 

dentro di sé di condividere riflessioni, speranze, emozioni e valori che possono 

rendere migliore il futuro dell’Umanità. 

Art.2 DESTINATARI 

Il presente concorso è rivolto agli alunni delle tre classi delle Scuole Secondarie di 

primo grado di Joppolo e di Nicotera. 

Art.3 PRESENTAZIONE TEMA 

I concorrenti, nei loro elaborati, possono liberamente trattare tematiche di diverso 

tipo che, però, devono avere un significato di una certa profondità: testimonianze di 

vita vissuta, importanza dei valori umani, apertura verso gli altri, amore verso la 

natura e l’ambiente. 

Art.4   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita.  

 I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana. 

 Ogni concorrente può partecipare ad una singola sezione e con una sola sua 

opera. 

Art. 5 TIPOLOGIA ELABORATI 

 I concorrenti possono partecipare alle seguenti sezioni:  

 TESTO NARRATIVO: (racconto breve, fiaba, favola, diario, autobiografia, lettera), 

dattiloscritto su foglio A4 (massimo tre fogli di trenta righe ciascuno), testo 

giustificato con carattere Times New Roman, dimensione 12.   



 

5 
 

 TESTO POETICO: poesie costituite massimo da tre strofe, ognuna delle quali può 

contenere non più di quattro versi. La lunghezza dei versi e le eventuali rime sono a 

libera scelta.  

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

I testi dovranno essere consegnati alle componenti della commissione proff. 

Bevilacqua Loredana, Vecchio Antonia, entro e non oltre il 30/03/2021. L’elaborato 

non dovrà, in alcun punto, recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 

che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione degli elaborati dal 

concorso. Il nome dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a 

parte sul modulo di partecipazione, allegato al presente regolamento (All.A). 

Gli elaborati non saranno restituiti. 

Art. 7 GIURIA  

Gli elaborati, a garanzia di trasparenza e ed equità, saranno esaminati da una Giuria 

qualificata composta da esponenti del mondo scolastico culturale locale i cui 

nominativi saranno resi noti in seguito.  

Art.8 VALUTAZIONE 

I lavori saranno valutati tenendo conto: 

- della coerenza con il tema; 

- della coesione ed efficacia narrativa;  

- della creatività e originalità dello svolgimento; 

- della correttezza linguistica;  

- della capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante. 

  Si allega griglia di valutazione (All. B) 

I giudizi della Giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Art. 9 PREMIAZIONE E PREMI 

La premiazione avverrà nel mese di maggio, in data da destinarsi con l’attribuzione di 

due borse di studio di 250 euro ciascuna 

Scuola Secondaria di I° grado di Nicotera  

1°classificato 250 € 
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Scuola Secondaria di I° grado di Joppolo 

1°classificato 250 € 

Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi in denaro sarà necessaria la 

presenza di un adulto responsabile. I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole 

e agli allievi dalle docenti responsabili. La premiazione avverrà durante una 

manifestazione adibita per l’occasione 

 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento.  
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Scheda di partecipazione (Allegato A) 

 

Concorso letterario  

                              In memoria di Carmela Albino 

                                   “La bicicletta nuova” 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A: 

__________________________________________________________________  

 ORDINE DI SCUOLA E COMUNE: 

  

 

CLASSE E SEZIONE: ______________________________________ 

 

 TIPOLOGIA PER LA QUALE SI CONCORRE:_________________________ 

 

CONTATTI DI UNO DEI GENITORI (per la comunicazione di informazioni 

riguardanti la premiazione):  

NOME DI UNO DEI GENITORI: __________________________________ 

EMAIL: _____________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO: ________________________ 
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                                                                                                                                      ALL. B 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Coerenza con il 
tema 

 
 

Elaborato non coerente con il tema , pensieri 
disorganici e non pertinenti 

1 

Elaborato solo in parte coerente con il tema, 
pensieri chiari ma superficiali  

2 

Elaborato coerente con il tema, pensieri ben 
strutturati, efficaci e pertinenti 

3 

Elaborato  coerente con il tema con pensieri ampi e 
significativi 

4 

Elaborato pienamente coerente con il tema con 
pensieri ampi, significativi ed  originali 

5 

Coesione ed 
efficacia narrativa 

 Disorganizzati e  poco comprensibili i contenuti, 
lessico povero e ripetitivo 

1 

Adeguatamente organizzati e comprensibili i 
contenuti, lessico semplice 

2 

Organizzati in modo logico i contenuti, lessico 
appropriato 

3 

Logici e coesi  i contenuti, lessico ricco 4 
Pienamente coerenti e coesi i contenuti, lessico 

ricco, vario, forbito 
5 

Creatività e 
originalità dello 

svolgimento 

 L’elaborato presenta scelte di omologazione con 
totale assenza di creatività ed originalità  

1 

 L’elaborato presenta scelte di omologazione con 
poca creatività ed originalità  

2 

 L’elaborato presenta tratti di originalità e creatività 
adeguati 

3 

L’elaborato presenta tratti di originalità e creatività 
apprezzabili 

4 

L’elaborato presenta interessanti ed evidenti tratti 
di creatività ed originalità  

5 

Correttezza 
linguistica 

L’elaborato presenta diversi errori e un uso non  

corretto della punteggiatura 

1 

L’elaborato presenta alcuni  errori e uso non sempre 

corretto della punteggiatura 

2 

L’elaborato presenta errori limitati  e un adeguato 

uso della punteggiatura 

3 

L’elaborato presenta errori sporadici e un  uso 

corretto della punteggiatura 

4 

 L’elaborato non presenta alcun errore  e un uso  

corretto della punteggiatura 

5 

Capacità di 
veicolare un 
messaggio 
culturalmente 
rilevante 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta inefficace e   poco coinvolgente 

1 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta poco adeguata e parzialmente coinvolgente 

2 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta adeguata e modestamente coinvolgente 

3 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta apprezzabile e coinvolgente 

4 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta efficace e pienamente coinvolgente  

5 
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