“Scriptorium”
III Edizione
BANDO DI CONCORSO
Art. 1 - FINALITÀ
La finalità del concorso “Scriptorum” consiste nell’affinare la manualità del disegno e della scrittura.
Essa nasce dall’esigenza di non far perdere la pratica fondamentale della “calligrafia” intesa quale
lezione essenziale di bellezza. Un aspetto non proprio valutato dalle moderne e comuni tecnologie che, per
ovvie ragioni, non considerano la precisione e non tutelano l’estetica.
Il potenziale visivo della scrittura trae origine dalla sapienza antica del gesto della mano che traccia
un segno sul foglio. La fase iniziale del percorso calligrafico consiste nella capacità di saper impugnare, in
primis, la penna, tra la punta di pollice, l’indice e il medio. Una corretta azione, di fatti, presuppone il
controllo dello strumento e favorisce il giusto movimento della mano.
Il fine primario di Scriptorium si traduce così in un’attività rilassante del corpo che, attraverso
l’armonico e disteso movimento dell’arto, estrinseca e produce simboli e forme ritmiche e sinuose che
entusiasmano anche la profondità dell’animo di colui che legge.
Le attività di cui al presente bando rappresentano la sintesi di un percorso promosso dall’Istituto
che promuove l’antico insegnamento della Calligrafia nella scuola.
Art.2 - DESTINATARI
Studenti iscritti, nel corrente anno scolastico, a tutti i gradi di scuola dell’Istituto Comprensivo
compresa la sezione dei 5 anni degli alunni della scuola dell’infanzia.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
La prova concorsuale verrà svolta su format precostituito per l’allenamento all’esercizio calligrafico
e consisterà nella trascrizione di un brano proposto dalla commissione.
Dagli elaborati in formato esclusivamente manoscritto dovranno emergere in modo significativo
oltre che una “bella scrittura” anche la perfezione dei tratti e del gesto manuale.
Art. 4 - PROVA CONCORSUALE
La prova del concorso, diversificata per gradi di scuola e consistente in un lavoro di copiatura su
foglio all’uopo predisposto, si terrà nella giornata del 17 maggio 2022, dalle ore 9:00, ognuno nella scuola e
nella classe di appartenenza.
Art.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La scelta degli elaborati più meritevoli terrà conto dei seguenti criteri:
1. Proporzione geometrica dei simboli
2. Precisione ed estetica

3. Equilibrio tra le lettere sia maiuscole che minuscole
4. Fluidità nei tratti
Art.6 - PARTECIPAZIONE
Partecipano al concorso tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte”
che eseguiranno la prova nel giorno fissato all’art. 4.
Art. 7 - SELEZIONE
La selezione degli elaborati avverrà, in primo luogo, all’interno del teams docenti i quali, in ragione
dei criteri di valutazione cui all’art. 5 del presente bando, individueranno e invieranno alla Commissione
giudicatrice i 3 saggi più meritevoli di attenzione.
La fase selettiva finale sarà a cura della suddetta Commissione costituita ex art. 9 del Bando che,
con giusta motivazione, decreterà 3 vincitori per ogni grado di scuola.
Art. 8 - PREMIAZIONE
La Cerimonia di premiazione è fissata per il giorno 31 maggio 2022, alle ore 10:00 secondo
l’organizzazione che sarà comunicata con nota successiva e sarà così articolata:
Ai primi tre elaborati ritenuti più meritevoli dalla Giuria saranno attribuiti per ogni ordine di scuola:
 1° classificato ‐ KIT CALLIGRAFICO E ATTESTATO DI PREMIAZIONE;
 2° classificato ‐ STRUMENTI PER LA SCRITTURA E ATTESTATO DI PREMIAZIONE;
 3° classificato ‐ QUADERNO PER CALLIGRAFIA E ATTESTATO DI PREMIAZIONE.
Al tutte le classi saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
Art.9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, in base ai criteri di cui all’art. 5, individuerà i tre elaborati e sarà così
composta:
1.
2.
3.
4.

Dott.ssa Maria Morabito ‐ Presidente ‐ Dirigente Scolastico I. C. “D. Vitrioli – Principe di Piemonte";
Presidente Consiglio d’Istituto o altro componente delegato;
Ins. Olga Perrone docente scuola primaria;
Ins. Scravaglieri Gabriella scuola secondaria Vitrioli.

Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione implica la piena conoscenza del presente bando che viene pubblicato sul sito
istituzionale http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it.
A carico dei partecipanti grava l’onere di informazione circa gli eventuali aggiornamenti e/o
variazioni, attraverso la consultazione del sito o mediante contatto presso la Segreteria della scuola al
numero tel. 0965.891530.
L’Istituto non sarà responsabile di mancata comunicazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Morabito
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