
I EDIZIONE del Premio Letterario

 Macchine...da scrivere

                

        La parola nell’era digitale 

Regolamento

Premessa

L’istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Campobasso, con il
patrocinio dell’USR Molise, bandisce la I edizione del premio letterario Macchine...da
scrivere per incentivare il talento letterario nelle scuole, tutelare e valorizzare l’uso della
lingua italiana e promuovere la creatività degli studenti.
Il concorso si articola in 4 sezioni: narrativa, poesia, fumetti/manga e digitale e intende dare
risalto alla parola e alle sue forme, coniugando tradizione e innovazione da una parte e
inclusione e comunicazione dall’altra.
Nella convinzione che la tecnologia sia un nuovo strumento di narrazione, capace di
veicolare le parole e superare barriere altrimenti vincolanti, Macchine...da scrivere
si prefigge di calare la parola nel flusso incessante dell’innovazione tecnologica, sia nella
tematica sia nelle sue potenzialità comunicative ed espressive.



Art.1 Destinatari
Il concorso è aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado della Regione
Molise.

Art.1 (bis) Tema
Gli scritti dovranno essere ispirati alla “modernità”, alle tendenze del momento storico-culturale e ai
fenomeni che lo caratterizzano. La tematica centrale dei lavori sarà il presente oppure il futuro
immaginato dai partecipanti con storie, emozioni, esperienze (reali o inventate) ispirate all’epoca
attuale, alle macchine, ai computer, all’innovazione tecnologica. Ogni elaborato potrà riguardare lo
studio, i diritti, la vita sociale, la conoscenza, la comunicazione, le relazioni, il confine tra reale e
virtuale e i sentimenti legati al progresso e a ciò che dà, o toglie, in termini di arricchimento e
crescita.

Art.2 Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è individuale, fatta eccezione per la sezione Parole digitali, per la quale
è possibile inviare anche elaborati di gruppo.

Art.2.1 Ogni autore può concorrere per una sola delle sezioni e con un unico elaborato. Gli
elaborati devono essere in italiano ed originali ed ognuno corredato da un titolo.

Art 2.2 Ogni partecipante (o il singolo referente per i lavori di gruppo) invierà il suo elaborato
attraverso la funzione dedicata, presente sulla pagina web
https://new.iti-marconi.edu.it/macchinedascrivere/ entro e non oltre le ore 24:00 del 22 febbraio
2022.

Art. 2.3 Una volta pervenuti tutti gli elaborati, la segreteria del Premio provvederà ad assegnare un
codice a ciascun elaborato e a trasmetterlo alla Giuria, privo dell’identificativo dell’autore per
garantire la completa imparzialità del giudizio.

Art.3 Sezioni di gara

Parole narrate

Parole in versi

Parole disegnate

Parole digitali

Parole narrate: la sezione comprende racconti brevi che non dovranno superare le sei cartelle
dattiloscritte (per cartella si intende una pagina di formato A4 di 22 righe di 60 battute l’una, in
carattere Times New Roman corpo 12, interlinea doppia). I file dovranno pervenire in formato pdf.

Parole in versi: la sezione comprende componimenti poetici di cui gli autori potranno liberamente
decidere il numero dei versi. I file dovranno pervenire in formato pdf.

Parole disegnate: la sezione comprende fumetti e manga. Ciascuno di essi dovrà essere realizzato
su tavole prodotte senza l’ausilio di strumenti digitali. Ogni elaborato sarà composto da max 5
tavole (la tavola è un foglio di formato A3). Gli elaborati saranno caricati sul cloud in un unico file
pdf o jpeg dopo essere stati fotografati o scansionati dagli autori.

https://new.iti-marconi.edu.it/macchinedascrivere/


Parole digitali: la sezione comprende elaborati in digitale, e-book (testo breve), audiolibri e video.
I video devono contenere oltre alle immagini anche il testo (scritto e/o parlato).
Ogni elaborato digitale dovrà essere liberamente fruibile attraverso i browser più comuni, senza
richiedere l’installazione di app proprietarie.
L’elaborato digitale dovrà essere consegnato attraverso la funzione dedicata, presente sulla pagina
web del concorso https://new.iti-marconi.edu.it/macchinedascrivere/ e dovrà rispettare i seguenti
limiti:
elaborati audio: durata massima di 8 minuti.
elaborati video: durata massima di 3 minuti
elaborati scritti/grafici/multimediali: la lunghezza dell’elaborato non dovrà essere superiore a 10
pagine/schermate/slides; nel caso in cui gli elaborati vengano illustrati tramite ripresa video delle
schermate, si dovrà rispettare il limite di 3 minuti.
Ad ogni modo la dimensione del file non dovrà superare i 100MB.

Art.4 La commissione che giudicherà gli elaborati pervenuti è composta da scrittori, giornalisti e
rappresentanti del mondo della cultura.

Art. 5 La giuria sceglierà il primo, il secondo e il terzo classificato per ciascuna sezione,
riservandosi di attribuire tre menzioni speciali ad altri elaborati ritenuti meritevoli. La scelta dei
testi vincitori del premio sarà di competenza esclusiva della giuria, il cui giudizio sarà insindacabile.

Art. 6 I risultati saranno annunciati durante la manifestazione finale dell’evento che si terrà a
conclusione dell’anno scolastico. La data dell’evento e le modalità di svolgimento saranno rese note
sul sito dell’istituto promotore. Tutti gli studenti partecipanti sono invitati a prendervi parte in
presenza oppure a distanza qualora permangano limitazioni per il contenimento della pandemia.

Art. 7 I vincitori riceveranno i premi nel corso della manifestazione e i loro elaborati saranno
pubblicati sul sito dell’istituto promotore.

Art. 8 Il materiale inviato per la partecipazione al Concorso non verrà restituito.

Art. 9 Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si comunica che tutti i dati personali dei
quali il PREMIO LETTERARIO Macchine...da scrivere entrerà in possesso, saranno
usati solo per quanto attiene il Premio stesso. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o
diffusi a terzi per finalità diverse da quella del concorso.

https://new.iti-marconi.edu.it/macchinedascrivere/

