Bando di concorso non competitivo
per alunni ed alunne sul tema: “il tuo quartiere, la tua città”
SCADENZA PER LE CANDIDATURE: 18 DICEMBRE 2019
Per l’a.s. 2019/2020 il concorso “chi legge scrivo il mondo” chiede di raccontare il proprio quartiere e
la propria città. Come? Realizzando una mappa del cuore, usando immagini, parole scritte o
cantate in rima (rap).
Perché raccontare con una mappa? Crediamo che la lettura, la comprensione e la narrazione di
ciò che ci circonda siano in grado di abbattere i muri della diffidenza, di alimentare la curiosità e di
predisporre all’ascolto e vorremmo dare agli alunni e alle alunne la possibilità di confrontarsi e
orientarsi, raccontando il quartiere e la città: luoghi della vita quotidiana come crocevia di storie.
Chi può partecipare? Il concorso è aperto ad alunni ed alunne di età compresa tra gli 8 e i 14
anni, iscritti nelle scuole di Terni o della provincia di Terni, delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado. I partecipanti potranno partecipare in forma collettiva (classe, gruppo di lavoro, coppia ecc...)
e/o individuale.
Cosa fare? I/Le partecipanti dovranno scegliere se realizzare una mappa del cuore in formato
cartaceo o multimediale; le mappe dovranno potranno contenere le descrizioni di luoghi abitati,
vissuti ogni giorno o anche immaginati, da riempire con storie, persone, sensazioni, abitudini diverse
e curiose. Ogni partecipante potrà realizzare una sola mappa.
Come partecipare? Per partecipare al concorso è necessario consegnare il modulo di iscrizione via
e-mail all’indirizzo bcttweenager@comune.terni.it oppure a mano presso la "Sala Tweenager” al 3°
piano della bct - Biblioteca Comunale Terni, Piazza della Repubblica n. 1, 05100 Terni. Il modulo di
iscrizione è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.associazioneilpettirosso.org/chi-legge.
Entro quanto è possibile iscriversi? Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato/consegnato entro
le ore 18.00 di mercoledì 18 dicembre 2019. Le mappe dovranno essere consegnate (se in
formato cartaceo) o inviate via e-mail (se in formato multimediale) entro le ore 18.00 di giovedì 30
aprile 2020. Le “mappe del cuore” saranno presentate alla cittadinanza in occasione di un incontro
pubblico pomeridiano che si terrà presso la bct entro il mese di maggio 2020. La valutazione sarà
fatta da 5 persone, nominate dall’Associazione Il Pettirosso e dalla bct. La partecipazione al concorso
non competitivo è gratuita e le mappe saranno restituite.
Serve un aiuto? L’Associazione Il Pettirosso mette a disposizione dei docenti un laboratorio
narrativo della durata di 5 (max 6) ore, da realizzare tra dicembre 2019 e aprile 2020. I/Le docenti
potranno scegliere tra 3 tipi di laboratorio: SCATTA LA MAPPA (basato sull’immagine), NARRA LA
MAPPA (basato sulla scrittura), RAPPA LA MAPPA (basato sulla parola: laboratorio RAP). Maggiori
dettagli sono contenuti nella scheda informativa dei laboratori narrativi.
Per ulteriori informazioni? Sala Tweenager, bct – Biblioteca Comunale Terni – Piazza della
Repubblica, 1, 3° piano. Telefono 0744/549078. E-mail: bcttweenager@comune.terni.it.
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LABORATORI NARRATIVI - SCHEDA INFORMATIVA
Vuoi partecipare al concorso non competitivo “Chi legge scrive il mondo”, dedicato quest’anno al
racconto del tuo quartiere e della tua città?
Per prepararti puoi chiedere un laboratorio narrativo gratuito. Scegli quale pensi sia più
adatto alla tua classe o al tuo gruppo e indicalo nella scheda di iscrizione al concorso. Per
maggiori informazioni: info@associazioneilpettirosso.org.

Il laboratorio basato sulla scrittura ha l’obiettivo specifico di sostenere l’azione di potenziamento
della lingua scrittura e nello specifico della scrittura per la comunicazione esterna, stimolando gli
alunni e le alunne a comunicare il territorio tramite la scrittura e a raccontare (storytelling) una o più
storia o un frammento di storia, che poi andranno collocate sulla mappa del quartiere e/o della città.
Questo laboratorio narrativo prevede 5 incontri (per un totale di 5 o 6 ore) dedicati alla lettura, alla
descrizione dei luoghi e delle storie del cuore, alla conoscenza diretta del quartiere e della città, al
confronto e alla creazione preliminare della mappa. Il laboratorio può prevedere attività intermedie
da svolgere tra un incontro e l’altro. Le attività potranno essere svolte in gruppo anche dal primo
incontro.

Il laboratorio basato sull’immagine ha l’obiettivo specifico di sostenere l’educazione visuale,
l’orientamento spaziale e storico e nello specifico la capacità degli alunni e delle alunne di raccontare
i luoghi e le persone che li abitano attraverso foto, disegni, illustrazioni e loro descrizioni, che poi
andranno collocate sulla mappa del quartiere e/o della città.
Questo laboratorio narrativo prevede 5 incontri (per un totale di 5 o 6 ore) dedicati alla lettura, alla
descrizione dei luoghi del cuore, alla conoscenza diretta del quartiere e della città, al confronto e alla
creazione preliminare della mappa. Il laboratorio può prevedere attività intermedie da svolgere tra un
incontro e l’altro. Le attività potranno essere svolte in gruppo anche dal primo incontro.

Il laboratorio basato sulla parola (o laboratorio RAP) ha l’obiettivo specifico di sostenere
l’espressività, la curiosità e le competenze relazionali, favorendo la riflessione sulle esperienze dirette
e sul loro racconto orale, stimolando gli alunni e le alunne a comunicare il territorio tramite una brano
in rima o una canzone, che poi andranno collocate sulla mappa del quartiere e/o della città.
Questo laboratorio narrativo prevede 5 incontri (per un totale di 5 o 6 ore) dedicati all’ascolto, al
gioco con le rime e con le parole, alla ritmica, alla raccolta delle storie del cuore, alla conoscenza
diretta del quartiere e della città, al confronto e alla creazione preliminare della mappa. Il laboratorio
è svolto con la collaborazione di Hip-Hop Generation e può prevedere attività intermedie da svolgere
tra un incontro e l’altro. Le attività potranno essere svolte in gruppo anche dal primo incontro.
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