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Progetto Mondo Futuro. Le parole della montagna 
 

 

 
Le montagne sono sempre generose. Mi regalano 

albe e tramonti irripetibili; il silenzio è rotto solo 

dai suoni della natura che lo rendono ancora più 

vivo. 

Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra. 

 
Il progetto è destinato, come lo scorso anno, alle classi terze del Liceo di Colleferro ed è uno dei 

percorsi curricolari di Educazione Civica, in quanto riguarda la tematica della salvaguardia 

ambientale e della valorizzazione ambientale e territoriale; inoltre vuole ricordare la studentessa 

del Liceo Lisa Briganti che si è sempre sentita impegnata in alcune battaglie di civiltà soprattutto 

legate alle tematiche ambientali e che amava profondamente la montagna. 

Il progetto prevede due fasi, la prima di formazione e di sensibilizzazione per gli studenti, la 

seconda consistente nella realizzazione di un concorso a premi e nella realizzazione dell’ebook “Le 

parole della montagna”.   

L’associazione Mondo Futuro mette a disposizione 200 euro per premiare gli autori degli 

elaborati selezionati dalla giuria come vincitori delle due sezioni del concorso, 200 euro per la 

classe che avrà avuto il maggior numero di elaborati selezionati per essere pubblicati nell’ebook 

“Le parole della montagna”, e si occuperà della realizzazione dell’ebook.  

Gli studenti in un primo momento incontreranno esperti e storici che illustreranno sia da un punto 

di vista ambientale che storico le nostre montagne. Una particolare attenzione verrà data ai lavori, 

oggi quasi tutti scomparsi, che si svolgevano in montagna grazie alle risorse che la montagna 

stessa offriva. Nella seconda fase gli studenti metteranno in pratica gli input ricevuti per 

partecipare al seguente concorso. 

 

 

B A N D O  D I  C O N C O R S O  
 

 

 

Art. 1 

Abstract 

In collaborazione con l’associazione Mondo Futuro di Carpineto, è istituito un Concorso per il 

miglior racconto e la migliore poesia “Le parole della montagna”.  I destinatari del Concorso sono 

le studentesse e gli studenti delle undici classi terze dell’I.I.S. via delle Scienze.  che 

parteciperanno con non più di tre racconti e tre poesie per classe. I racconti e le poesie dovranno 

avere come voce narrante proprio la montagna che ha “osservato” negli anni le donne, gli uomini, le 

bambine e i bambini che l’hanno abitata, attraversata, rispettata o depredata. 
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Art. 2 

Obiettivi del concorso 

Il concorso ha l’obiettivo di interessare le studentesse e gli studenti ad un luogo importante del 

nostro territorio, e più in generale ad uno degli ecosistemi del Pianeta, attraverso la scrittura 

creativa. Un modo per rielaborare in modo creativo quanto appreso durante la prima fase del 

progetto.   

 

Le studentesse e gli studenti delle classi partecipanti dovranno comporre i propri elaborati come 

richiesto nell’articolo 3. Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta dal dirigente 

scolastico che la presiede, da 4 insegnanti del liceo (insegnanti di lettere, lingue straniere, filosofia 

che non hanno classi III) e da 2 esponenti dell’associazione Mondo Futuro; per la valutazione sarà 

utilizzata la griglia riportata all’articolo 5. 

 

 

 

Art. 3 

Elaborati 

Il concorso si compone di due sezioni: 

 

1) Racconto: il racconto non dovrà superare le 10000 battute (spazi inclusi) 

2) Poesia: non dovrà superare i 40 versi 

  

La voce narrante in entrambe le tipologie di testi dovrà essere la montagna. Per entrambi i testi la 

lingua utilizzata dovrà essere l’italiano. 

Gli elaborati potranno essere composti per ciascuna classe in modo singolo o collettivo; nel caso di 

elaborati collettivi ogni singolo gruppo non potrà però essere composto da più di cinque studenti. 

 

 

Art. 4 

Numero di elaborati per classe 

 

Ogni singola classe non potrà consegnare per il concorso più di 3 racconti e 3 poesie. 

 

 

Art. 5 

Griglia di Valutazione  
Il punteggio più alto che la commissione potrà attribuire ai progetti è pari a 100. Sarà usata la 

seguente griglia. 

 

 (max. 100 punti) 

Indicatori Punteggio 

Originalità da 1 a 40 

Scelta del tema e coerenza con il contesto da 1 a 30 

Registro formale e stilistico da 1 a 30 
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Art. 6 

Consegna degli elaborati 

I progetti dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del 29 aprile 2022, pena 

l'esclusione dal concorso, presso l’ufficio del protocollo (signor Rodolfo Macali). 

Ai rappresentanti di ciascuna classe verrà consegnata una settimana prima della scadenza una busta 

grande (formato A3), 6 buste (formato A4) e 7 buste piccole. Nelle buste A4 andranno inseriti i 

singoli elaborati e in ognuna una busta piccola, contenente il/i nominativi degli autore/i, le buste A4 

andranno insieme ad una busta piccola contenente l’indicazione della classe nella busta A3. Tutte le 

buste dovranno essere opportunamente sigillate e non dovranno avere nessun segno identificativo, 

così come gli elaborati, pena l’esclusione.  

 

Art. 7 

Valutazione e Premiazione 

La commissione giudicante, a partire dal 4 maggio 2022, potrà riunirsi per valutare gli elaborati. 

Solo dopo aver visionato tutti gli elaborati, dopo aver espresso il giudizio redigendo per ciascun 

elaborato l’apposita griglia (articolo 5) ed individuando quindi gli elaborati vincitori del concorso, 

potrà aprire le buste piccole contenenti l’indicazione del/degli autore/i e della classe, in modo da 

garantire l'anonimato e l'imparzialità nel giudizio.  

Il premio, istituito con l’articolo 1 del presente bando, consiste in tre buoni acquisto in libri di 200 

euro, verranno conferiti uno per lo/gli studente/i che avrà totalizzato il punteggio maggiore per il 

racconto, uno per la poesia e uno per la classe che avrà avuto il maggior numero di elaborati 

selezionati per la pubblicazione. 

Il premio per gli elaborati sarà accompagnato da una motivazione scritta. 

Gli elaborati ritenuti più meritevoli saranno pubblicati sull’ebook Le parole della montagna, sugli 

spazi web di Mondo Futuro e della Compagnia dei Lepini. 

Il premio verrà consegnato ai vincitori durante una cerimonia che si terrà entro la fine del corrente 

anno scolastico, presso il Liceo di Colleferro. A conclusione del percorso ci sarà una cerimonia di 

piantumazione di alberi in montagna in una località che verrà individuata dall’associazione Mondo 

Futuro. 

 

 

 

Art. 8 

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l'incondizionata accettazione del 

presente Bando. 

 

 

 

 


