
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio "Roberto Masiero" – Prima edizione 
Anno scolastico 2017 – 2018 
 

Rete Veleggiamo Biblioteca Scolastica Innovativa 
 
Scuola capofila:  Liceo G. Fracastoro (Verona)  
Scuole in rete: IC n. 3 S. Bernardino-Borgo Trento (Verona), IC n. 8 Centro Storico 
(Verona),  IC n. 19 (Verona), IIS “Copernico-Pasoli” (Verona), IIS Marie Curie (Garda-
Bussolengo), LS “A. Messedaglia” (Verona). 
Associazioni partner: Associazione "Anterem" rivista di ricerca letteraria, "Premio Lorenzo 
Montano", Associazione degli Italianisti-sezione didattica (ADI-sd), Associazione di 
promozione sociale Albinit, Circolo dei Lettori di Verona, progetto dell'Associazione 
Culturale "LiberAmente",  Società "Mathesis" società italiana di scienze matematiche e 
fisiche (Verona) 
 

Titolo 

 
“Il sogno di Mandela a cento anni 

dalla nascita” 
 
 

Concorso per la scuola primaria e secondaria di I e II grado 

 
 
 
 



Regolamento 
 
Art. 1 – Destinatari 
Gli studenti della scuola primaria e secondaria di I e di II grado, coordinati dai referenti 
della rete Veleggiamo di ciascun istituto. 
 
Art. 2 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 3 – Contenuti e prodotti finali per la scuola primaria (classi quinte) e secondaria di I 
grado (classi prime):  
Nelson Mandela ha raccolto diverse favole che costituiscono il patrimonio tradizionale del 
continente africano, ma non tutte si concludono con una morale. Gli alunni, partendo dal 
testo di una o più favole, realizzino un elaborato creativo, nelle forme previste dall'art. 6 del 
presente bando, che contenga messaggi attuali e universali. 
 
Art. 4 – Contenuti e prodotti finali per la scuola secondaria di I grado (classi seconde e 
terze): 
"Caro Madiba...": nelle forme previste dall'art. 6 del presente bando, gli alunni realizzino un 
elaborato creativo che esprima una riflessione riguardante Nelson Mandela e i suoi ideali. 
 
Art. 5 – Contenuti e prodotti finali per la scuola secondaria di II grado: 
1918-2018: cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, un uomo che ha sofferto 27 anni 
di prigionia nel corpo e nel cuore per contrastare l'apartheid in Sudafrica. Presidente di 
questo stato dal 1994 ha cercato di attuare una concreta proposta politica per rinconciliare 
le diversità (bianchi e neri) presenti nel suo Paese.  
Gli studenti, nelle forme previste dall'art. 6 del presente bando, realizzino un elaborato 
creativo, partendo dai seguenti spunti: la figura di Mandela può parlarci ancora oggi circa 
la capacità di soffrire per un ideale?  La lezione di Mandela può considearsi attuale in 
rapporto alle diversità che convivono oggi nella società? Ovvero, può trovare realizzazione 
oggi il sogno di un'umanità armonica ed affiatata? 
 
Art. 6 – Contenuti e prodotto finale  
Eleaborati creativi: produzione di un testo in prosa (massimo 90 righe) o di un testo in 
poesia;  opere grafiche (fumetto, disegno, poster o cartellone); produzione di un brano 
musicale con o senza parole, di una piece teatrale, di un video o di una coreografia. 
Ciascun contributo individuale o di gruppo non dovrà durare più di 5 minuti. 
Ogni elaborato dovrà essere consegnato entro il 24 marzo 2018 ai referenti della rete 
Veleggiamo di ciascun istituto. 
 
Art. 7 – Selezione degli elaborati  
Una giuria qualificata valuterà i lavori in base ai seguenti criteri:  

 pertinenza al tema  

 chiarezza espositiva  

 ricchezza dei contenuti  

 creatività. 
 
Art. 8 – Premiazione e premi  
Tutti gli studenti e le classi partecipanti al concorso saranno invitati il pomeriggio di venerdì 
6 aprile 2018 alle ore 16 presso il Teatro Stimate di Verona (Via Carlo Montanari, 1) a 
presentare i loro elaborati creativi durante una cerimonia, nel corso della quale i vincitori 
saranno premiati con buoni regalo. 
 
 
Verona, 24 gennaio 2018 


