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11° Edizione del concorso regionale a tema ecologico   

Una fiaba dedicata al TEMPO* 

*non inteso in termini metereologici!     
 

Con il patrocinio già concesso nelle scorse edizioni  
Regione Marche, MIUR ufficio regionale scolastico, Province di Macerata, Fermo ed Ascoli 

Piceno, Ancona e Pesaro, di LegambienteMarche e WWFMarche  
 

In collaborazione con l’Università di Macerata Scienze della Formazione 
 

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 al TEMPO attraverso 
uno scritto della lunghezza massima di due cartelle che abbia come tema 
centrale il TEMPO non inteso in termini metereologici. 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 ed delle regioni dell’alto e medio adriatico . 

 
 

REGOLAMENTO 
  

Gli elaborati dovranno: 
� essere opere collettive (un solo lavoro per ogni singola 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 (es. classe IV sez. B – no il nome dei singoli alunni), della scuola e su un solo 
CD) entro e non oltre il 8 Febbraio 2014 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, entro il sabato 14 Dicembre 2013, la scheda 
di adesione controfirmata, 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 
- corrispondenza dei linguaggi utilizzati all’età dei piccoli autori 
- pluralità delle modalità testuali impiegate 
- varietà delle soluzioni eventualmente prospettate nell’intreccio narrativo 

 
Tutte le opere in concorso saranno pubblicate sul sito internet dedicato 

www.spazioambiente.org 
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Sarà inoltre edito un libro di fiabe e racconti che raccoglierà le più belle opere, come 
nelle edizioni precedenti, illustrato da professionisti.   
Tutte le classi partecipanti riceveranno il libro in omaggio 
  
I proventi derivanti dalla vendita ad offerta del libro saranno destinati ad un progetto di 
solidarietà internazionale grazie alla collaborazione di una Associazione ONLUS, come 
negli anni scorsi es. UNICEF, EMERGENCY, UNITALSI ecc., che sarà comunicata quanto 
prima (sempre tramite il sito www.spazioambiente.org) 
 

 
PREMI 

Le tre classi vincitrici riceveranno un buono acquisti per materiali didattici, inoltre libri e 
giochi. Sarà istituito un ulteriore premio per il lavoro più “votato” via internet. 
NB: tutti i lavori saranno pubblicati anticipatamente (primi di marzo 2014) sul sito 
www.spazioambiente.org e potranno essere liberamente/gratuitamente votati inviando 
un e.mail all’indirizzo info@spazioambiente.org.  
 
 

Manifestazioni conclusive  
Sono previste iniziative in diverse città nel periodo  Maggio e Giugno 2014  
Le date delle manifestazioni e la procedura della cerimonia di premiazione saranno 
successivamente comunicate a tutte le scuole. 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    
 

c/o Donatella Ricci – Via Cardarelli Vincenzo, 23 - 62100 MACERATA 
tel. 0733.367101 

info@spazioambiente.org 
 

Presidente Ass. culturale  SpazioAmbiente 
Robertino Perfetti – cell. 335.6486955 

 
Responsabile della segreteria  

Donatella Ricci – cell. 333.5296247 
 
 

In collaborazione con 
In collaborazione con prof.ssa Paola Nicolini  

Referente per il progetto di ricerca, Università di Macerata 
 
 

Partner del progetto 2013/2014 

 
 

www.alberodeilibri.com 
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SCHEDA DI ADESIONE 
Spedire alla segreteria organizzativa 

o inviare via e.mail info@spazioambiente.org 
 

ENTRO IL 14 DICEMBRE 2013 

 

 

CONCORSO A TEMA ECOLOGICO 

C’era una foglia 
Una fiaba dedicata al TEMPO 

 

 
*completare la scheda e scrivere in stampatello  
 

Primaria   

�   
 

INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 
 

     

CAP  LOCALITÀ  VIA 

 
     

TEL  FAX  E_MAIL 

 

      

CLASSE - SEZ.      N. ALUNNI  COGNOME E NOME INSEGNANTE REFERENTE 

 
 

 Istituto 
comprensivo 

  

� �   
                                   INTITOLAZIONE DELLA SEDE DI DIRIGENZA SCOLASTICA 

 
 
     

CAP  LOCALITÀ  VIA … 

 
     

TEL  FAX  E_MAIL 

 
    

COGNOME E NOME DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
 
 

   

DATA    

   FIRMA DOCENTE REFERENTE 

    

VISTO DIRIGENTE SCOLASTICO    
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    
Ass. culturale SpazioAmbiente   

c/o Via Cardarelli Vincenzo, 23 - 62100 MACERATA 
 


