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Bando di Concorso d’Istituto 

per la realizzazione di opere letterarie 

 
a.s. 2022/2023 

 

 

 

Premessa 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci” di Firenze, particolarmente sensibile al tema del 

benessere psicofisico dei suoi giovani studenti, è da tempo impegnato nella lotta contro il 

bullismo e il cyberbullismo mediante la promozione di specifiche azioni educative volte a 

tutelare la sicurezza offline e online di ragazze e ragazzi.  

La sempre più capillare diffusione dei nuovi media digitali fra le nuove generazioni ha 

inevitabilmente ridefinito le dinamiche comunicativo-relazionali: il bullismo, dilagante e 

devastante, assume oggi le forme subdole e pericolose del cyberbullismo. Occorre pertanto 

mettere in campo strategie di intervento efficaci per arginare possibili comportamenti devianti, 

lesivi della propria e della dignità altrui. 

 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci” bandisce per l’a. s. 2022/2023 

la VI edizione del Concorso letterario di Istituto  

 

"Parole libere dalla Rete” 

 

 

 

 

 



Regolamento 

Art.1  

Finalità  

 

Il bullismo è un fenomeno caratterizzato dal reiterarsi di azioni violente e intimidatorie, dirette 

e indirette, esercitate da una persona, o da un gruppo, su una vittima, con l’intento manifesto 

di nuocerle. Tali atteggiamenti prevaricanti possono tradursi in molestie verbali, minacce, 

aggressioni fisiche e persecuzioni, e spesso trovano ampia diffusione proprio in ambiente 

scolastico.  

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di questa forma di violenza e vessazione, mediata 

dalle tecnologie digitali. Lo scopo è il medesimo: intimidire, creare disagio, isolare, prevaricare 

attraverso la diffusione online di messaggi verbali, foto e video intenzionalmente denigratori. 

Gli effetti ancor più devastanti: la Rete, per sua natura, implica facile accessibilità, pubblicità 

e persistenza dell’informazione, possibilità di agire nell’anonimato, requisiti che la rendono 

difficilmente controllabile e potenzialmente molto pericolosa. 

In questo contesto il Concorso letterario “Parole libere dalla Rete” si propone di stimolare nelle 

ragazze e nei ragazzi una matura riflessione sull’ambivalenza che l’uso dei social media, e più in 

generale della Rete, può avere nella vita degli adolescenti, oscillando tra grande opportunità e 

pericolo connesso ad un incauto approccio. Mediante l’acquisizione di una nuova e maggiore 

consapevolezza degli effetti del proprio agire, l’iniziativa concorre, in particolare, allo sviluppo 

e al consolidamento di un solido sistema valoriale teso a prevenire e contrastare il dilagante 

fenomeno del bullismo/cyberbullismo.  

Finalità non secondaria rispetto alla promozione di una cittadinanza digitale consapevole è, 

altresì, la valorizzazione della creatività e delle capacità espressive degli studenti, l’apertura 

comunicativa libera e originale. 

 

Art.2 

Destinatari 

 

Il Concorso è rivolto alle classi prime dell’Istituto. Non è consentita la partecipazione di singoli 

alunni: ciascuna classe individuerà tra i vari elaborati prodotti e presentati dagli studenti in 

forma anonima i due ritenuti meritevoli di concorrere alla premiazione. Pertanto, i lavori 

selezionati diventeranno rappresentativi dell’intera classe. 

 

 

 

 



Art. 3 

Caratteristiche dell’elaborato 

 

La partecipazione al Concorso prevede la realizzazione in classe di un elaborato scritto, inedito 

a pena di esclusione, tipologia “racconto”, attinente al tema in oggetto ed espressione di un 

lavoro meditato ed originale.  

La lunghezza complessiva del racconto dovrà essere compresa tra le 250 e le 500 parole. 

Gli elaborati selezionati dovranno poi essere consegnati alla Commissione giudicatrice in 

formato dattiloscritto, in carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea doppia.  

Elaborati non conformi agli standard fissati non saranno presi in considerazione. 

 

Art.4 

Modalità di partecipazione  

 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

Una prima selezione dei lavori - la cui stesura è da intendersi come fase conclusiva di una più 

ampia riflessione sui temi del bullismo e del cyberbullismo e, pertanto, parte integrante della 

progettualità d’Istituto e dell’attività didattica curricolare - avverrà a cura del docente 

referente (Lettere) che individuerà tra i testi prodotti i sei elaborati più significativi e 

maggiormente rispondenti alle richieste del Bando. In una fase successiva condividerà la lettura 

dei sei testi, in forma anonima, con la classe, pervenendo quindi all’individuazione dei due 

racconti finalisti.  

Sempre a cura del docente referente la compilazione della “Scheda di iscrizione al Concorso” 

(Allegato B), contenente traccia dei due racconti selezionati dalla classe. 

I due elaborati così individuati, unitamente alle relative “Liberatoria per i diritti di utilizzazione 

dell’opera e accettazione del Regolamento” (Allegato A) ed alla “Scheda di iscrizione al 

Concorso” (Allegato B), dovranno essere inoltrati da ciascun docente referente entro le ore 

12:00 del 9 maggio 2023 al Dirigente Scolastico all’indirizzo dirigente@liceogramsci.edu.it 

Elaborati pervenuti successivamente alla data di scadenza o presentati in modalità difforme 

rispetto a quella indicata non potranno essere presi in considerazione. 

 

Art. 5 

Valutazione dei lavori 

 

La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente scolastico, da tre docenti da lui incaricati 

e integrata da un Rappresentante degli studenti per l’anno in corso, valuterà i racconti 

pervenuti, individuando fra questi l’elaborato vincitore. 

I parametri cui la Commissione si atterrà in sede valutativa sono i seguenti: 

- coerenza dell’elaborato con il tema proposto 

- capacità di veicolare un messaggio socialmente rilevante 



- originalità e creatività nella forma e nel contenuto  

- ricchezza e correttezza lessicale e linguistica  

ll giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 6 

Premiazione  

 

Il racconto individuato dalla Commissione come vincitore verrà pubblicato sul sito della Scuola 

e sulla rivista d’Istituto Gramsci Magazine. Il premio consisterà nell’acquisto di un volume di 

narrativa, da consegnare individualmente a ciascuno studente della classe rappresentata dal 

racconto vincitore. Il volume verrà individuato a partire da un elenco di proposte concordate in 

Consiglio di classe.  

La cerimonia di premiazione si terrà secondo modalità e tempi da definire e dei quali verrà data 

tempestiva comunicazione. 

 

Art. 7 

Liberatoria 

 

Gli elaborati consegnati non saranno restituiti e resteranno a disposizione del Liceo Scientifico 

Statale “A. Gramsci”. I partecipanti, per le opere proposte, concedono una licenza d’uso 

completa, esclusiva ed irrevocabile: l’adesione al Concorso attraverso presentazione 

dell’elaborato implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Scuola da tutte 

le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. A tale scopo dovrà essere compilata la “Liberatoria per i diritti di 

utilizzazione dell’opera e accettazione del Regolamento” (Allegato A). La suddetta liberatoria 

dovrà rimanere agli atti della Scuola.  

 

Art. 8 

Accettazione del Regolamento 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso letterario. 

 

 

 

 

 

 



Art. 9  

Allegati  

 

ALLEGATO A - Liberatoria per i diritti di utilizzazione dell’opera e accettazione del 

Regolamento (da conservare agli atti della Scuola); 

ALLEGATO B - Scheda d’iscrizione al Concorso “Parole libere dalla Rete” (a cura del docente 

referente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A  
(da conservare agli atti della Scuola)  

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA E 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________, 

nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____, 

Codice Fiscale ____________________  

residente a ______________________________    Provincia (____), 

indirizzo ________________________________ tel._______________, studente del 

Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci”, classe _____ sez. ______, nella sua qualità di 

autore dell’opera ______________________________________ (titolo) presentata per il 

Concorso “Parole libere dalla Rete”,  

dichiara: 

- di essere titolare di tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Liceo Scientifico Statale “A. 

Gramsci” da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 

sostenuti a causa del contenuto dell’opera; 

- di concedere al Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” una licenza di uso completa, a titolo 

gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alle iniziative di Istituto, con 

particolare riferimento alla pubblicazione sulla rivista scolastica Gramsci Magazine; 

- in riferimento alla pubblicazione sulla rivista scolastica Gramsci Magazine, di accettare 

eventuali revisioni da parte della Redazione. 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del 

Regolamento a cui si riferisce la presente e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai 

sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e allo svolgimento del Concorso.  

Luogo e Data: _______________________________  

Firma*________________________ 

          ________________________ 

*in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà 



 

Allegato B 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO “PAROLE LIBERE DALLA RETE” 

(a cura del docente referente di classe)  

 

A.S. 2022/2023 

 

Classe _______ sezione ______ 

Il/La sottoscritto/a _______________________ presenta i seguenti elaborati:  

 

 Autore Titolo del racconto 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega le liberatorie degli autori dei racconti presentati.  

 

 

Data  ________________ 

 

Firma ________________________ 

 

 


