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Concorso letterario nazionale  Sicilia, cornice di senso 

 “L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione?”      
Leonardo Sciascia 

 

La eccezionalità della situazione che stiamo vivendo, a motivo della drammatica epidemia da 
Covid-19, che ci vede costretti a stare a casa, ha un unico grande merito: avere accelerato il 
processo di innovazione digitale della scuola italiana.  



 

 

 

Obtorto collo ci siamo trovati improvvisamente a mettere in campo tutto il potenziale tecnologico e 
digitale che le nostre scuole possedevano e noi docenti abbiamo dovuto con celerità e prontezza 
cimentarci nella didattica a distanza. 

La scuola non poteva perdere il suo ruolo centrale nella formazione degli studenti e i docenti siamo 
diventati grazie alla FAD  le guide, e nello stesso tempo i compagni di viaggio, dei nostri ragazzi 
chiamati a vivere un periodo della loro adolescenza isolati e distanti da tutti. Per alcuni di loro si 
tratta anche di un momento di sofferenza e dolore.  

La scuola non si sottrae a questa sfida per questo motivo il Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta 
desidera portare a termine la quarta edizione del Concorso letterario Sicilia, cornice di senso e lo 
farà con modalità e procedure compatibili con questo “eccezionale momento di scuola”. Pertanto 
qui di seguito vi presentiamo come intendiamo procedere, certi che le scuole partecipanti saranno 
pronte ad accettare la sfida! 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO 

SICILIA, CORNICE DI SENSO 

 

Elaborazione a distanza (ciascuno nella propria abitazione) e in contemporanea di un testo di 
scrittura creativa della lunghezza massima di 2 cartelle dattiloscritte (Times New Roman 12, 
interlinea 1,5 max 6000 caratteri spazi inclusi), su sollecitazione pubblicata alle ore 10 del 28 
aprile 2020 sul sito della Scuola promotrice del Concorso stesso www.liceorsettimo.edu.it.  La 
sollecitazione sarà una immagine della Sicilia. I racconti proposti potranno appartenere a qualunque 
genere letterario, purché siano inediti e compaia un riferimento, un richiamo, un accenno a quanto 
presente nella immagine proposta. 

Durata della prova:  2 ore e 30 minuti 

 Premi 

Concorso esterno studenti italiani 
1° premio: 500 euro 
2° premio speciale Filippo A.M. Collerone 300 euro 
3° premio speciale Filippo A.M. Collerone 200 euro 

   Concorso interno per gli alunni del Liceo R. Settimo 
1° premio speciale Filippo A.M. Collerone: 500 euro 

 

Concorso 

 Una Giuria Interna, composta dal Dirigente Scolastico e da docenti della Scuola, sceglie 15 
racconti finalisti delle scuole italiane. I 15 racconti finalisti accedono ad una seconda selezione a 



 

 

 

cura di una Giuria d’Eccellenza composta da un autore della casa editrice Sellerio, un 
rappresentante indicato dalla famiglia Collerone, i tre studenti interni della Scuola vincitori del 
concorso a loro riservato. La giuria sceglie i tre vincitori formulando un giudizio motivato. Tutti 
e 15 i racconti finalisti saranno pubblicati in apposita opera che raccoglierà i migliori 
racconti di questa edizione del Concorso letterario. 

Concorso interno 

I lavori degli studenti interni sono valutati da una Giuria composta da insegnanti in quiescenza 
del Liceo R. Settimo, un rappresentante della famiglia Collerone e un membro dell’Associazione 
Sicilia, dunque penso ed un docente dell’Associazione ex-allievi del Ruggero Settimo indicato 
dal Presidente della stessa. I giurati scelgono tre racconti degli studenti interni, al primo dei quali 
viene attribuito il premio speciale Filippo A.M. Collerone di 500 euro. I tre autori dei racconti 
selezionati saranno tra i componenti della Giuria d’Eccellenza che sceglierà tra i 15  racconti 
finalisti i tre vincitori. I tre racconti selezionati saranno pubblicati in apposita opera che 
raccoglierà i migliori racconti di questa edizione del Concorso letterario 

Modalità di svolgimento  

La prova si effettuerà contemporaneamente il 28 aprile 2020 a partire dalle ore 10.00 in remoto, 
cioè ciascuno studente partecipante rimarrà nella propria abitazione ed utilizzerà il pc, la 
connessione internet a propria disposizione. Il tempo a disposizione per la stesura del racconto è di 
2 ore e 30 minuti a partire dalla pubblicazione dell’immagine-sollecitazione  sul sito della scuola 
promotrice del Concorso. 

 
Più in dettaglio: 
CONCORSO PER STUDENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

1. Entro il 27 aprile ciascun partecipante comunicherà al docente referente della propria scuola lo 
pseudonimo scelto, che utilizzerà come firma del proprio racconto 

2. Il 28 aprile alle ore 10.00 verrà pubblicata sul sito della scuola www.liceorsettimo.edu.it la 
immagine-sollecitazione e ciascuno studente comporrà il proprio racconto; terminata la stesura,  
lo studente invierà il  racconto entro le ore 12.40 a clpc02000x@istruzione.it mettendo come 
oggetto: Concorso letterario, come firma lo pseudonimo scelto. Al racconto non va apposto il 
nome dell’alunno, ma solo il suo pseudonimo.  

3. Quando saranno stati individuati i 15 racconti finalisti il referente delle scuole di provenienza dei 
finalisti verrà contattato per individuare il nome degli alunni che parteciperanno alla fase finale. I 
racconti, quindi, non dovranno riportare né nome, né cognome, né classe, né altro elemento 
di possibile riconoscimento, ad eccezione dello pseudonimo, pena l’esclusione dal concorso.  

CONCORSO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

1. Entro il 27 aprile ciascun partecipante comunicherà alla docente referente della propria scuola, 
la prof.ssa Marcella Romano, lo pseudonimo scelto che utilizzerà come firma del proprio 
racconto. 



 

 

 

2. Il 28 aprile alle ore 10.00 verrà pubblicata sul sito della scuola www.liceorsettimo.edu.it la 
immagine-sollecitazione e ciascuno studente comporrà il proprio racconto; terminata la stesura,  
lo studente invierà il  racconto entro le ore 12.40 a clpc02000x@istruzione.it mettendo come 
oggetto: SCDS2020, come firma lo pseudonimo scelto. Al racconto non va apposto il nome 
dell’alunno, ma solo il suo pseudonimo.  

1. Quando saranno stati individuati i tre racconti finalisti, il docente referente contatterà gli alunni 
che parteciperanno alla fase finale. I racconti, quindi, non dovranno riportare né nome, né 
cognome, né classe, né altro elemento di possibile riconoscimento, ad eccezione dello 
pseudonimo, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Ogni concorrente cede alla Scuola organizzatrice il proprio elaborato a titolo gratuito e permanente, 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo proprietario dell’elaborato 
stesso, con il diritto di cederlo anche a terzi.  
Pertanto la Scuola si riserva il diritto di utilizzare e pubblicare, senza alcun limite o condizione, 
totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, l’elaborato presentato, con l’unico onere di 
menzionare l’autore. Gli elaborati non saranno restituiti all'autore. 
 

Fase finale  
 
A causa della situazione eccezionale venutasi a creare a motivo della pandemia da Covid-19, per 
questa edizione del Concorso letterario Sicilia, cornice di senso, non sarà possibile ospitare i 
finalisti e i loro docenti a Caltanissetta, ma la segreteria organizzativa ha sostituito, seppure a 
malincuore, questa fase con la pubblicazione di un’opera dedicata che raccolga il meglio di 
questa edizione, certi che in un prossimo futuro sarà possibile riproporre il Concorso in tutte le 
sue fasi.  
 
 
 

Segreteria Organizzativa 

Dirigente Scolastico   Irene C.M. Collerone    0934 21600 

DSGA  Dott.ssa Mariangela Infantino             0934 21600 

Referenti : Prof.ssa Silvia Pignatone         cell. 339 1871412 
                       Prof.ssa Marcella Romano       cell. 347 3153982 
                       Prof.ssa Lucia Amico              cell. 329 3739363 


