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Bando per il Progetto “Ragazzi inutili” 2019/2020
Proposta di attività didattica sul libro di Franco Monacchia
vincitore del Premio Umanistico
“Onor d’Agobbio” – sezione “La verde età” - edizione 2018
PREMESSA
Il Premio Umanistico “Onor d’Agobbio. Il valore e l’utilità della memoria”, ideato dalla Fondazione
“Mazzatinti” di Gubbio e indetto dal Comune di Gubbio, è stato per la prima volta arricchito nell’edizione
2018 di una sezione riservata alla letteratura per ragazze e ragazzi dal titolo “La verde età”, sponsorizzata
dalla Fondazione Sant’Anna. Il 1° dicembre 2018, nella Sala Trecentesca del Palazzo Comunale di Gubbio, è stato proclamato vincitore di questa sezione il libro “Ragazzi inutili”, di Franco Monacchia.
L’iniziativa prevedeva un successivo invito rivolto alle scuole a lavorare sull’opera vincitrice. In data
23/04/2019 le scuole sono state invitate ad un incontro tenutosi il giorno 8/05/2019 presso l’Aula Magna
dell’I.T.E.T. ”A. Capitini” di Perugia per presentare il libro ”Ragazzi inutili” e per illustrare l’iniziativa,
con la presenza dell’Autore e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant’Anna. Alle scuole
partecipanti è stato fatto dono di una copia del libro.
FINALITÀ
Il presente Bando intende dare compimento a quanto previsto dal premio eugubino, ricordato in premessa,
invitando le scuole che intendono aderire alla proposta a realizzare – eventualmente col supporto e la consulenza dell’Autore – un percorso didattico che coinvolga una o più classi o un gruppo di studenti, allo
scopo di riflettere, nelle forme ritenute più idonee, sulla tematica oggetto del libro e di realizzare un prodotto che ne costituisca la sintesi e/o l’esito.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto alle scuole dei comuni di Perugia e Gubbio ed in particolare alle:
• classi terze della scuola secondaria di I grado
• classi del triennio iniziale della secondaria di II grado
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO FINALE
Il prodotto finale dovrà rifarsi ai temi suggeriti dal libro, utilizzando una o più delle forme espressive di
seguito proposte o altre individuate dagli studenti:
• Racconto su uno dei personaggi del libro, prosecuzione del libro, testo sceneggiatura per cinema/teatro
• Illustrazioni per il libro
• Canzone ispirata al libro
• Ricerca sulla situazione del territorio di appartenenza della scuola in base agli argomenti forniti
dal testo
• Ricerca storico-geografica sul territorio descritto nel libro
• Rappresentazione teatrale (da registrare con video) o cortometraggio sul testo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per ogni istituzione potrà pervenire, entro il 19 ottobre 2019, una sola adesione, mediante l’invio
all’indirizzo presidenza@istitutosantanna.com dell’apposita scheda allegata, tramite il servizio di posta
elettronica istituzionale della scuola.
Ogni scuola partecipante dovrà designare un docente referente del progetto, da indicare nella detta scheda
di adesione.
Il prodotto finale dovrà essere messo a disposizione della commissione, per la valutazione ai fini della
premiazione, entro il 29 febbraio 2020, con una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano (previo appuntamento telefonico 329 2933602 o 347 2983023);
invio postale ordinario (non a mezzo raccomandata);
in caso di realizzazione digitale (da preferire): sua pubblicazione sul sito della scuola, con contestuale comunicazione via email dell’esatto indirizzo della relativa pagina web a presidenza@istitutosantanna.com.

Le Scuole potranno usufruire della consulenza dell’Autore attraverso l’indirizzo di posta elettronica franco.monacchia@libero.it.
Alle scuole che non hanno partecipato all’incontro dell’8/05/2019 e che aderiranno alla presente proposta,
la Fondazione farà dono di una copia del libro “Ragazzi inutili”.
Le scuole che vorranno acquistare altre copie del libro, contatteranno direttamente l’Autore tramite il suo
indirizzo di posta elettronica.
VALUTAZIONE
La valutazione del prodotto finale è rimessa ad un’apposita Commissione, formata da esperti nelle diverse
forme espressive e tecniche di cui al paragrafo “Tipologia del prodotto finale”.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.
PREMIAZIONE
I due prodotti finali ritenuti più significativi dalla Commissione, uno per la scuola secondaria di I grado e
uno per la secondaria di II grado, saranno presentati in occasione della tradizionale “Festa della Scuola”,
programmata per il 30 maggio 2020, e riceveranno ciascuno un premio di € 400,00.
Referente del Progetto per la Fondazione Sant’Anna: Isabella Giovagnoni
giovagnoniisabella@gmail.com – tel 347 2983023

Perugia, 4 settembre 2019

Il Presidente della Fondazione
Roberto Stefanoni
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SCHEDA DI ADESIONE

Progetto “Ragazzi inutili” 2019/2020
Proposta di attività didattica sul libro di Franco Monacchia
vincitore del Premio Umanistico
“Onor d’Agobbio” – sezione “La verde età” - edizione 2018
da inviare entro il 19 ottobre 2019 all’indirizzo email presidenza@istitutosantanna.com
ISTITUTO SCOLASTICO

□
□

Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado

TIPOLOGIA
CITTÀ
E-MAIL della Scuola
recapito di riferimento per ogni
comunicazione relativa al progetto

TELEFONO della Scuola
DOCENTE REFERENTE
del Progetto

TELEFONO Docente Referente
E-MAIL Docente Referente

TIPOLOGIA
DEL
PRODOTTO
FINALE

□
□

□

Lavoro di classe/i
Lavoro di gruppo

□

Racconto su un personaggio del libro, prosecuzione del libro, testo sceneggiatura per cinema/teatro
Illustrazioni per il libro
Canzone ispirata al libro
Ricerca sulla situazione del territorio della scuola in base agli argomenti forniti dal testo
Ricerca storico-geografica sul territorio descritto nel libro
Rappresentazione teatrale o cortometraggio sul testo
Altro
(specificare: ................................................................................................................................)

□
□

□

□

□

n. classi coinvolte ……………
n. studenti coinvolti ……………

Con la presente dichiaro di aver preso visione del Bando del Progetto “Ragazzi inutili” e di accettarne il regolamento. Inoltre,
ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di accettare che i dati personali, consapevolmente indicati
nella presente scheda, vengano utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto.

Data . . . . . . . . . . . . . . .

Il Dirigente scolastico
[nome e cognome in sostituzione della firma]

................................

