Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Ti racconto... la punteggiatura
Concorso di scrittura “Boris Janner”

L’edizione 2014 del concorso è incentrata sul tema della punteggiatura e sul genere testuale
della filastrocca. Le classi di Scuola elementare del Cantone sono infatti invitate a comporre
una filastrocca che abbia per tema la punteggiatura secondo il regolamento riportato qui sotto.

Regolamento
1.

Il concorso è aperto a tutte le classi di Scuola elementare del Canton Ticino.

2.

Ogni classe può partecipare con una sola filastrocca collettiva, che si intende
composta dalla collaborazione di tutti gli allievi, sotto la guida del docente titolare.

3.

Le filastrocche devono essere originali e inedite e avere per tema la punteggiatura.

4.

Le filastrocche non devono superare le 60 righe di lunghezza
(corrispondenti a circa due pagine).

5.

Il concorso è suddiviso in due sezioni: una per le classi di primo ciclo;
una per le classi di secondo ciclo.

6.

Gli elaborati vanno inviati dal docente titolare della classe entro lunedì 19 maggio 2014,
solo in formato elettronico, unicamente tramite l’apposito modulo
reperibile all’indirizzo internet www.supsi.ch/go/punteggiatura

7.

Anche se la valutazione verrà fatta sul testo, è possibile allegare alla filastrocca
un file audio e un’immagine (ad esempio, il file dei bambini che recitano la filastrocca
e un disegno fatto da loro), compattando il tutto in una cartella compressa.

8.

Una giuria interna al DFA valuterà le filastrocche pervenute e stabilirà la graduatoria
finale, che verrà resa nota alla fine dell’anno scolastico 2013-14 sul sito internet
del concorso.

9.

Saranno premiate una classe per il primo ciclo e una classe per il secondo ciclo.

10. Le classi vincitrici riceveranno un buono per l’acquisto di libri per arricchire
la biblioteca di classe.

11.

La giuria si riserva la facoltà di segnalare altri testi, oltre ai due vincitori,
meritevoli di pubblicazione.

12. Le filastrocche vincitrici e quelle eventualmente segnalate saranno pubblicate
sul sito internet del concorso.

13.

Informazioni di dettaglio e suggerimenti per la composizione delle filastrocche
sono reperibili nella pagina “Per i docenti” del sito del concorso.

www.sups.ch/dfa

