
EINAUDI DAL MITO ALLA STORIA    REGOLAMENTO- ALLEGATO A  
 
Possono partecipare al percorso: 
 

● Studenti dei trienni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Valle d’Aosta, 
operanti in gruppi di lavoro interni alle Istituzione Scolastiche composti da minimo 2- 
massimo 5 studenti, che produrranno un lavoro di approfondimento vincolante per la 
partecipazione, da scegliere tra le sezioni elencate al punto 3. 

● Studenti di eventuali scuole ospiti 
● Professori coordinatori di tali gruppi 
● Docenti singoli per un aggiornamento personale 

 
Il percorso si articola in cinque fasi: 
 
1. Iscrizione 
 
Entro il 25 ottobre 2019 i docenti compilano il Modulo di iscrizione (Allegato B; B1 Modulo 
iscrizione studenti; B2 Modulo iscrizione docenti) e lo inviano all’indirizzo: 

istruzione@regione.vda.it 
 
 
2. Formazione (facoltativa) 
 
Il comitato organizzativo propone alcune lezioni di approfondimento per studenti e docenti 
che lo desiderano tra ottobre e dicembre, che si terranno ad Aosta ed eventualmente a 
Verrès. Le date ed i dettagli delle Conferenze verranno tempestivamente comunicati sul sito  

www.classicoartisticomusicale.scuole.vda.it 
 
 
3. Concorso per studenti  
 
Modalità di partecipazione al concorso 
Agli studenti che si iscrivono al progetto si chiede di elaborare un lavoro originale di 
approfondimento delle tematiche affrontate nelle lezioni preparatorie e/o a partire dal volume 
di E. Ferrero, Rhêmes o della felicità. 
La produzione deve essere realizzata da gruppi di alunni appartenenti ad una medesima 
Istituzione Scolastica (minimo 2- massimo 5 componenti) e deve rientrare in una delle 
seguenti sezioni:  
a. Saggistica (redazione di una tesina) 
b. Scrittura creativa (redazione di un lavoro narrativo o teatrale) 
c. Sezione artistica (grafica, pittura, scultura, fotografia, video, cortometraggio…) 
d. Musica (scelta ed esecuzione di un brano musicale abbinato ad uno o più testi 
collegati al tema del convegno; la selezione del brano deve essere adeguatamente motivata 
per iscritto). 
 
Sezione Saggistica 
Art. 1- La tesina, che dovrà trattare un tema inerente al titolo del Convegno e avere un titolo 
originale ed eventualmente un sottotitolo, potrà essere svolta in italiano o francese. 
Art. 2- La tesina non deve superare le 10 pagine dattiloscritte con interlinea 1,5 e 
carattere Calibri corpo 12. 
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Art. 3 - La tesina va presentata in 3 copie cartacee e 1 copia su chiavetta USB. 
Tutte le copie devono essere anonime e accompagnate da una busta chiusa contenente un 
Modulo dati (obbligatorio, pena esclusione) su cui si indicheranno: 

• Cognome, nome, classe, sezione, scuola dei componenti del gruppo; 

• Cognome, nome, telefono, e-mail dell’insegnante referente; 

• Denominazione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola. 
Art. 4 - Il plico deve essere inviato alla Sovrintendenza agli Studi, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Piazza Deffeyes 1, 11100 Aosta (AO) entro il 31 gennaio 2020, indicando 
esternamente CONCORSO EINAUDI - SEZIONE SAGGISTICA 
  
Sezione Narrativa  
Art. 1- Si concorre con un racconto o un testo teatrale che sviluppi motivi in sintonia con il 
tema del Convegno. 
Art. 2- Il testo non deve superare le 10 pagine dattiloscritte con interlinea 1,5 e 
carattere Calibri corpo 12. 
Art 3- Tutte le opere, in lingua italiana o francese devono avere un titolo, essere presentate 
in 3 copie cartacee e 1 copia su chiavetta USB e accompagnate da una busta chiusa 
contenente un Modulo dati (obbligatorio, pena esclusione) su cui si indicheranno: 

• Cognome, nome, classe, sezione, scuola dei componenti del gruppo; 

• Cognome, nome, telefono, e-mail dell’insegnante referente; 

• Denominazione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola. 
Art. 4- Il plico deve essere inviato alla Sovrintendenza agli Studi, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta (AO) entro il 31 gennaio 2020, indicando 
esternamente CONCORSO EINAUDI - SEZIONE NARRATIVA. 
  
Sezione Artistica 
Art.1. Si concorre con una produzione artistica (grafica, pittura, scultura, fotografia, video, 
cortometraggio…) in sintonia con i temi del convegno. Nella sezione grafica possono essere 
elaborati anche manifesti attinenti al convegno che saranno esposti durante lo stesso. 
Art. 2 – Tutte le opere devono avere un titolo in italiano o in francese. 
Art. 3 - La partecipazione nelle sezioni Pittura, Scultura, Grafica avviene attraverso l’invio 
dell’immagine fotografica dell’opera; nella sezione Video/Cortometraggio, attraverso l’invio 
della registrazione in chiavetta USB in duplice copia, formato mp4. 
Art. 4- L’immagine fotografica dell’opera, di buona qualità, nel formato 20×30, sarà inviata 
in 2 copie a colori e 1 copia su chiavetta USB, in formato pdf o .jpg e sarà accompagnata 
da una busta chiusa contenente un Modulo dati (obbligatorio, pena esclusione) su cui si 
indicheranno: 

• Cognome, nome, classe, sezione, scuola dei componenti del gruppo; 

• Cognome, nome, telefono, e-mail dell’insegnante referente; 

• Denominazione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola. 
Le fotografie delle opere, che devono essere realizzate dal concorrente, dovranno essere 
accompagnate da una descrizione dell’opera che ne indichi: 1) le dimensioni; 2) la tecnica 
di esecuzione; 3) i materiali usati. 
Art. 5- Il plico deve essere inviato alla alla Sovrintendenza agli Studi, Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta (AO) entro il 31 gennaio 2020, indicando 
esternamente CONCORSO EINAUDI - SEZIONE ARTE. 
 
 

 

 

 



Sezione Musica 
Art.1. Si concorre con la scelta e l’esecuzione di un brano musicale abbinato ad uno o più 
testi collegati al tema del convegno, a scelta degli alunni; la selezione del brano deve essere 
adeguatamente motivata per iscritto. 
Art. 2 – Tutte le opere devono avere un titolo in italiano o in francese. 
Art. 3 - La partecipazione avviene attraverso l’invio della riproduzione audio dell’opera e uno 
scritto che riporti i testi selezionati  e la motivazione delle scelte operate, in duplice copia su 
chiavetta USB  in formato mp4 e sarà accompagnata da una busta chiusa contenente un 
Modulo dati (obbligatorio, pena esclusione) su cui si indicheranno: 

• Cognome, nome, classe, sezione, scuola dei componenti del gruppo; 

• Cognome, nome, telefono, e-mail dell’insegnante referente; 

• Denominazione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola. 
Art. 4 - Il plico deve essere inviato alla alla Sovrintendenza agli Studi, Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta (AO) entro il 31 gennaio 2020, indicando 
esternamente CONCORSO EINAUDI - SEZIONE MUSICA. 
 
 
Fasi del concorso 
3a. Fase di istituto  
I docenti dell’istituzione valutano i prodotti in base alle schede di valutazione (Allegato C) ed 
inviano all’indirizzo e secondo le modalità sopraindicate quelli superiori ai 14/20. 
 
3b. Fase regionale  
Il comitato di valutazione a giudizio insindacabile procede a selezionare i lavori migliori, i cui  
autori saranno ammessi alla fase 4. 
Il Comitato di valutazione sarà composto da  

- un Presidente nominato dalla casa editrice Einaudi; 
- i membri del Comitato Organizzativo (Distasi Annamaria, Dirigente scolastico LICAM; 

Barbara Buscaglione, Dirigente scolastico Bérard; Bertolino Barbara e Lucianaz 
Manuela, docenti LICAM; Verducci Laura e Costanza Christian, docenti Liceo 
Bérard); 

- un referente scelto tra quelli delle Istituzioni Scolastiche partecipanti, escluse LICAM 
e Bérard; 

- alcuni esperti nell’ambito di musica e arti grafiche ed altri eventuali docenti nominati 
ad hoc). 

 
 
4. Convegno a Rhêmes-Notre-Dame 
 
Gli alunni vincitori saranno ammessi alla partecipazione alla tre giorni a Rhêmes-Notre- 
Dame dal 16 al 18 aprile 2020, senza alcun onere di spesa.  
 
Essi dovranno essere accompagnati da docenti nominati dall’Istituzione di riferimento 
(spese di soggiorno a carico dei singoli o della scuola di appartenenza).  
 
In loco verranno selezionati e premiati i vincitori assoluti del concorso.  
 

 


