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Agli Studenti 

Ai Docenti 
 

OGGETTO: CONCORSO “QUANT’È BELLO DOMANI A SCUOLA” - Premio di 

Scrittura di un racconto breve 

Si comunica la possibilità di iscriversi al concorso “Quant’è bello domani a scuola”, 

che Zanichelli, in collaborazione con la scuola Holden, ha messo in palio per chiedere 

agli studenti e alle studentesse di immaginare la scuola del futuro. 

Il concorso, riservato agli studenti del biennio delle scuole superiori, che possono 

partecipare da soli o come classe, prevede la scrittura di un racconto breve di circa 

500 parole (3000 battute) dal titolo “Quant'è bello domani a scuola”. 

 

Il racconto dovrà essere inviato entro il 10 febbraio 2021 allegandolo come da 

istruzioni al seguente form: https://www.zanichelli.it/scuola/premio-scrittura. 

 

I vincitori, che saranno nominati il 4 aprile, riceveranno i seguenti premi: 

 

- 1° Premio: 1 corso di 3 ore in presenza per tutta la classe tenuto dai Maestri della 

Scuola Holden 

- 2° Premio: 1 corso di 3 ore in remoto per tutta la classe tenuto dai Maestri della 

Scuola Holden 

- 3° Premio: 1 corso di 3 ore in remoto per tutta la classe tenuto dai Maestri della 

Scuola Holden 

- dal 4° al 10° posto: lo Zingarelli 

- dal 11° al 20° posto: Guida di stile di Luisa Carrada 

 

Anche le scuole dei primi tre classificati per ogni categoria riceveranno un premio: tutti 

gli studenti iscritti riceveranno la licenza per consultare online alcuni dizionari Zanichelli 

per l'anno scolastico 2021/2022, lo Zingarelli, Il dizionario delle collocazioni, Il grande 

dizionario dei sinonimi e dei contrari.  

È possibile visionare il manifesto preparato da Zanichelli con le regole da seguire per la 

scrittura di un racconto breve accendendo al seguente link: 

https://www.zanichelli.it/download/media/qg2k/Premio_di_Scrittura_Manifesto.pdf 

 
La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Elisa Baldelli prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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