
Arte di Parole “Gianni Conti” 

Regolamento della Giuria 

Brevi note ad uso dei giurati nelle due prime fasi di lettura e selezione dei racconti. 

Premessa 

Il presente regolamento vuole fornire le regole per la selezione degli elaborati del concorso Arte di Parole per 
rispettare i criteri di equità, trasparenza ed imparzialità necessari per garantire la costituzione di una 

graduatoria di merito degli studenti per l’attribuzione dei premi finali. 

I racconti vengono mantenuti anonimi per tutte le fasi della selezione, la quale si compone di tre fasi: 

- Prima selezione (da parte della giuria di lettori) 
- Seconda selezione (idem) 
- Terza selezione (da parte della giuria esterna - VIP) 

Introduzione 

Dalla data di pubblicazione del bando fino alla data di scadenza, gli elaborati dei concorrenti giunti alla mail 
del premio artediparole@salottoconti.it vengono raccolti e suddivisi per provincia / concorrente. In questa 

fase vengono anche controllati, per evitare che all’interno del racconto vi siano dati anagrafici dello studente 

stesso, oppure che eccedano la dimensione massima prevista di 12000 caratteri. 

Nella stessa sessione di controllo, a prescindere dal formato in cui lo studente li ha consegnati (pdf, odt, txt, 

ecc.) vengono anche tutti trasformati in unico formato WORD, protetto da scrittura, in modo da evitare che i 
giurati si debbano dotare di altri software di lettura: è sufficiente avere installato il solo Microsoft Office 

(oppure Open Office), o altrimenti il programma Adobe Reader per la lettura dei PDF. 

Terminata questa fase di raccolta e controllo, gli elaborati vengono equamente suddivisi su tutti i giurati in 
modo che il carico di lavoro di ciascuno sia paragonabile; potrebbero esserci racconti molto brevi o molto 
lunghi, ma il programma di attribuzione fa in modo di distribuirli in modo che il totale dei caratteri per ogni 
giurato sia simile. A partire dalla XII Edizione i giurati sono 24, abbinati a coppie in modo random: i due 

giurati della stessa coppia (team) riceveranno lo stesso insieme di racconti da esaminare. 

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 12 zone, quanti sono i team, che sono le seguenti: 

Z01 NORD-OVEST: Piemonte + Val D'Aosta 

Z02 NORD: Lombardia 

Z03 NORD-EST: Triveneto 

Z04 CENTRO-NORD-OVEST: Liguria 

Z05 CENTRO-NORD-EST: Emilia-Romagna 

Z06 CENTRO-OVEST: Toscana 

Z07 CENTRO-EST: Umbria + Marche + Abruzzo 

Z08 CENTRO-SUD-OVEST: Lazio 

Z09 SUD-EST: Molise + Puglia 

Z10 SUD-OVEST: Campania 

Z11 SUD: Basilicata + Calabria 

Z12 ISOLE: Sardegna + Sicilia 

Viene presa l’accortezza di cercare di assegnare a uno stesso team racconti appartenenti a una stessa zona, 
in modo che il territorio nazionale sia rappresentato in tutte le fasi di selezione il più equamente possibile, 

dato che ogni giurato/coppia rappresenta una sorta di “elettore” della zona di sua competenza. 
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Il processo di assegnazione dei racconti ai giurati terrà conto di eventuali insegnanti provenienti dall’Istituto 
Gramsci Keynes (riconosciuti da apposita sigla #IGK) in modo che costoro non debbano giudicare racconti 

di studenti appartenenti alla medesima scuola presso la quale essi lavorano. 

I racconti vengono resi anonimi tramite un codice (numerico o alfanumerico). Ogni zona corrisponde ad un 
giurato/coppia lettore (team) della prima fase. L’assegnazione della zona geografica al team è fatta ad 

estrazione in maniera assolutamente random, così come la determinazione delle coppie. Nessun giurato ha la 
conoscenza della zona di provenienza, né dei nomi degli autori degli elaborati, né chi sia l’altro giurato della 
medesima coppia. Inoltre, per non sovraccaricare giurati/coppie a cui fosse toccata in sorte una zona 

particolarmente proficua, i racconti eccedenti la quota media verranno distribuiti ad altri team. 

Il programma esegue quindi le seguenti operazioni: 

• Dalla Provincia di provenienza di ogni singolo concorrente viene determinata automaticamente 
la Regione e la Zona corrispondente; 

• Viene quindi conteggiata la somma totale dei caratteri scritti e si calcola la media teorica 
dividendo tale somma per il numero (12) di giurati o coppie (team); 

• Viene eseguito il conteggio dei caratteri suddiviso nelle 12 zone; 
• Le 12 zone vengono quindi messe in ordine in base al numero di caratteri di ogni zona, da quella 

che ne ha il minor numero a quella che ne ha il maggiore; 

• Si procede quindi ad abbinare le zone alle squadre (giurati/coppie) - zona1: team1 / zona2: team2 
/ ecc. - partendo da quella che ha il minor numero di caratteri; 

• Se il totale dei caratteri di una zona rientra nel margine della media teorica, allora tutti i racconti 
di tale zona vengono abbinati al team corrispondente, e si passa oltre; 

• Se invece il totale di zona è superiore a tale limite (media teorica), allora si procede assegnando 
al suddetto team i soli racconti appartenenti a detta zona, alternandone uno lungo e uno breve, 
fino al raggiungimento della media; 

• Nel momento in cui vi sono racconti di una stessa zona che non è stato possibile assegnare a 

causa del superamento della media, questi ultimi vengono assegnati ad un altro team, e nella 
fattispecie quello che detiene al momento il minor numero di caratteri; 

• Il procedimento viene iterato poiché anche sul secondo team designato potrebbe essere superata 
la media e quindi dovrà essere scelto un terzo team, con il medesimo criterio di cui sopra, a cui 
continuare ad assegnare i racconti rimasti; 

• E così via fino a esaurimento di tutti i racconti di tutte le zone. 

Alla fine della suddivisione saranno state create tante cartelle quanti sono i giurati, contenenti ciascuna i 

singoli racconti da inviare, corredati dalla griglia per la valutazione appositamente creata in un file Excel. 

Processo di valutazione - (Fase 1) 

Ogni cartella pertinente a ciascun giurato verrà compressa in un unico file (zip) e inviato per mail: il singolo 
giurato dovrà scaricare il file compresso sul proprio computer e estrarne il contenuto in una cartella a 

proprio piacimento, per procedere alla prima fase di valutazione. 

A titolo di esempio, la 
cartella dopo essere 
stata decompressa sarà 

del tutto simile 
all’immagine qui a 

fianco ➔ 

I racconti pertinenti a 
ciascun giurato sono 
stati suddivisi in due 
cartelle, una in formato 
PDF e l’altra in 

formato WORD. 

Ognuno può utilizzare 
quella che più gli si 

confà. 

 



Dopo tale premessa può essere avviato il processo di valutazione della Fase (1). 

N.B. I files formato Pdf sono evidentemente protetti, ma anche tutti i files nel formato Word sono 

comunque protetti da scrittura, salvo nei 4 campi predisposti nel box iniziale; è però possibile 

inserire commenti a piacimento (solo nella modalità Revisione di Word). 

Ogni racconto da esaminare si presenta con una interfaccia simile all’esempio sottostante: 

 

Vento Sulla Cenere 

Buio. E d'improvviso la nebbia invade i miei occhi, il vento soffia sulla cenere della mia memoria.  

Nessuno sa come mi sento e questo perché vivo al di là di un vetro che mi separa da tutti. 

Da quando il medico mi ha diagnosticato questa malattia, ogni cosa intorno a me è diventata cenere, nient'altro che cenere soffiata via 

dal vento. 

La sensazione di una carezza, i sorrisi, il viso di mia figlia... lentamente viene soffiato via tutto. 

Alzheimer. Mi disse il dottore. E con una parola gettò ogni frammento della mia esistenza in un buco nero. La prima volta che ho 
sentito questo termine non sapevo nemmeno come scriverlo, poi ho imparato e nel frattempo ho dimenticato come impugnare la 

penna. 

Malattia interessante questa, davvero sarcastica alcune volte. Cinica in ogni istante. 

Una carezza sfiorò il volto di Emma, che alzò gli occhi verso una donna dallo sguardo uguale al suo e rimase muta, spaventata dal 

pensiero di chi potesse essere quella persona. Non era che una sconosciuta mai vista ma gentile, che le porse un bicchiere pieno 

d'acqua e una pasticca, simile ad una mentina. 

- Chi è lei, signorina? - domandò Emma. 

- Mamma, sono Lorelay - rispose, aggiungendo un sorriso pieno d'amore. 

- Ti conosco? - parlò spaesata la signora. 

- È giovedì. Sono qui per passare la giornata insieme - si sforzò di non abbandonare il sorriso, mentre lo sguardo appannato 

dell'anziana la scrutava con insistenza capillare. 

(...) 

In testa a ciascun racconto un box giallo, oltre al numero di edizione del premio e un riferimento alla fase 

corrente di giuria, riporta alcune informazioni specifiche, ovvero: 

- il numero e il titolo del racconto; 

- i quattro criteri adottati per la valutazione nella Fase (1), a loro volta riportati nella griglia di 
valutazione; le righe: È in Tema? È di Qualità? / È Corretto? / È Coeso? corrispondono 
sinteticamente a quanto dovrà essere indicato dettagliatamente nel file Excel allegato; 

- per ciascuno dei quattro criteri è previsto un punteggio da 1 a 5 corrispondente alle valutazioni: 
Insufficiente, Scarso, Sufficiente, Buono, Ottimo.  

- le eventuali occorrenze della parola “tema” nel titolo o nell’incipit; non necessariamente sono da 
considerare come penalità, ma vengono comunque evidenziate quantomeno dal punto di vista del 
buon senso o utilizzo oculato; 

- infine la lunghezza del racconto espressa in caratteri; si ricorda che vi è un limite a 12000: nella fase 
di preparazione, il programma di controllo ha già evidenziato eventuali piccoli sforamenti che quindi 

sono già stati presi in considerazione, prima dell’invio alla giuria. 

      Arte di Parole “Gianni Conti” - IX Edizione: 2020  **  (Fase 1: Giuria Lettori) 

 Racconto n° 134 - Titolo: “Vento Sulla Cenere” 

 1) Aderenza alla Traccia [DENTRO/FUORI]: 

[ È in Tema?   ] ________________________________________________________________
 

 2) Qualità Contenuti e Idee: 

[ È di Qualità?] ________________________________________________________________
 

 3) Grammatica e Ortografia, Padronanza Lessicale: 

[ È Corretto?  ] ________________________________________________________________
 

 4) Coesione Testuale, Coerenza Sintattica: 

[È Coeso?        ] ________________________________________________________________
 

 5) Occorrenze del tema [DENTRO/FUORI] -- N° Ripetizioni = 0 (di cui, nel titolo: 0; nell'incipit: 0) 

 6) Lunghezza del testo -- N° Caratteri = 11912 



Ogni giurato dovrà valutare i racconti anonimi ricevuti secondo la seguente griglia: 

N° Criterio Peso Punteggio 

1 Aderenza alla traccia 4 0÷5 (con punteggio 0 il racconto viene escluso) 

2 Qualità dei contenuti ed idee 3 1÷5 

3 Correttezza grammaticale, ortografica 
e padronanza lessicale 

1 1÷5 

4 Coesione testuale e coerenza sintattica 1 1÷5 

La cartella, oltre ai documenti formato Word o Pdf, conterrà anche un file Excel di riepilogo fondamentale 
per le valutazioni, dove saranno elencati tutti i racconti da valutare e con i criteri espressi con altrettanti 
menu a discesa. Il file Excel si presenta in modo simile all’immagine sottostante: 

Arte di Parole “Gianni Conti” - IX Edizione: 2020  **  (Fase 1: Giurato >> WXYZ) 

a) Sviluppo della traccia senza disperdersi in periodi generici o fuori contesto.   
 

b) Buona qualità di contenuti e idee. Valutazione: 0 - Escluso  

c) Rispetto delle regole della grammatica e dell’ortografia.  Uso del linguaggio in modo appropriato rispetto al contenuto. 1 - Insufficiente; 2 - Scarso;   

d) Parole, frasi e periodi collegati correttamente. Argomenti presentati in modo non contraddittorio. 3 - Sufficiente; 4 - Buono; 5 - Ottimo.  

  [a.] [b.] [c.] [d.]     
 

Racconto 

Aderenza alla 

Traccia. 

Qualità di 

Contenuti e 

Idee 

Grammatica e 
Ortografia, 

Padronanza 

Lessicale 

Coesione 
Testuale, 

Coerenza 

Sintattica 

Ripetizioni 

Tema: Titolo + 

Incipit 

Punteggio 

calcolato 

Punteggio 

finale: 

da 2 a 10 Titolo 

 

007         0 0,000   Il Poco Che Resta  

030         0 0,000   Battito D'Ali  

033         0 0,000   L’Inferno Dei Campi Profughi  

046         0 0,000   La Speranza Di Un Solitario Ancora Più Solo  

081         0 0,000   8 Secondi.  

082         6 0,000   Come Quando Fuori Piove  

091         0 0,000   Specchio Dell’Anima  

093         1 0,000   Nothing But Renegades  

096         0 0,000   Un Incontro Con Me Stesso  

102         0 0,000   Monologhi  

121         2 0,000   Dentro Fuori Dalla Realtà.  

137         3 0,000   Ma Tu Hai La Luce Dentro.  

Per impedire involontarie alterazioni, tutti i campi del file sono 
protetti da scrittura eccettuate le colonne dove riportare la 
propria votazione: a. b. c. d. e il punteggio finale. Quest’ultima 
colonna può contenere solo voti interi o mezzi (+0,5). In caso 

di errore viene emesso il popup a fianco ➔ 
 
I quattro criteri individuati con le lettere a. b. c. d. vengono riportati in chiaro nella parte alta e, in verticale, 
sulle quattro colonne dove il giurato dovrà esprimere la propria valutazione. 



Come già detto si tratta di inserire un punteggio da 1 a 5 corrispondente alle valutazioni: Insufficiente, 

Scarso, Sufficiente, Buono, Ottimo. Il valore può essere inserito sia manualmente come numero (1÷5), sia 
premendo sulla freccia immediatamente a destra del campo e selezionando il giudizio nel menù a discesa. 

Per il criterio a) è possibile anche inserire il valore 0 = Escluso, che comporta l’esclusione di racconti che 

risultassero completamente fuori tema, o per altro valido motivo. 

Come si può notare, per ogni riga riempita con il giudizio nelle 4 colonne a. b. c. d. viene automaticamente 
calcolato un punteggio in decimi, riportato nella colonna con sfondo celeste: tale campo è solo frutto della 
formula matematica che pesa i voti dei 4 criteri. Nel momento in cui sono state riempite le 4 colonne, viene 

anche fatto comparire un “?” nella colonna del punteggio finale immediatamente a destra dove il giurato 

può decidere il proprio voto finale con un voto da 2 a 10 – sono ammessi anche i mezzi voti. 

Su ogni riga è riportato l’identificativo del giurato e una colonna libera per eventuali commenti. 

E’ doveroso puntualizzare che le prime due colonne “Aderenza alla traccia” e “Qualità di Contenuti e Idee” 
hanno un peso preponderante rispetto alle altre colonne per il motivo che uno studente bravo nella scrittura 
potrebbe prendere valutazioni alte pur avendo presentato un racconto poco congruente con la tematica e 
pertanto sarebbe scorretto promuoverlo. Pertanto, il peso dato a queste due voci è un moltiplicatore 4 per la 
prima, e 3 per la seconda: questo consente di operare subito uno sbarramento nei confronti di elaborati 

divergenti (in parte o del tutto) rispetto al tema, o che siano di qualità scarsa. 

Le altre 2 colonne invece hanno regolarmente peso (moltiplicatore) pari a 1. 

Per ogni singolo racconto di ciascun giurato si applica quindi la seguente formula: 

• Punteggio calcolato racconto = Ʃ (Peso x Voto singola colonna) 

Si tenga ancora presente che la colonna protetta “Ripetizioni Tema: Titolo + Incipit” viene automaticamente 
riportata solo per indicare l’uso che il concorrente ha fatto della parola tema nel titolo e nell’incipit del 

racconto. Come già detto sopra, ciò non costituisce di per sé una penalità, però può essere un ulteriore 

criterio che il giurato può decidere autonomamente di applicare per ritoccare il voto in più o in meno. 

Considerando le 12 coppie di giurati della prima fase, verrà promosso alla seconda fase di selezione un 

numero minimo di 36 racconti così determinati: 

1) I primi 2 racconti per ogni team che hanno ottenuto la valutazione più alta; trattandosi di coppie di 
giurati verrà considerata la somma più alta nei voti espressi dai due componenti della squadra. Questo 

implica un insieme di 2 x 12 team, ovvero 24 racconti con miglior punteggio; 

2) In aggiunta, si considerano i 12 ulteriori esclusi migliori, rimanenti oltre a quelli indicati al punto 

precedente, con punteggio più alto estratti dal complesso di tutte le dodici squadre, per un totale quindi di: 

 24 + 12 = 36 racconti; 

3) Qualora nella classifica dei racconti con miglior punteggio a livello di singolo team dovessero 
esserci dei pari merito (nella fattispecie tra il secondo, il terzo e/o successivi), in tal caso ciò comporta che 
alla seconda selezione viene promosso il primo classificato, più tutti quelli a pari merito con il secondo. Di 

conseguenza in questo caso dal team verrebbero selezionati più di 2 racconti, per cui anche il totale sarebbe 

maggiore di 36. 

Benché ogni giurato sia assolutamente autonomo e possa applicare i propri giudizi nel modo che ritiene 
opportuno, è bene tenere presente che, come conseguenza della suddetta procedura di selezione, la severità di 
giudizio diviene un parametro fondamentale ai fini della determinazione dei migliori esclusi; infatti 

risulterebbero penalizzati i racconti che fossero stati giudicati in maniera più severa e che quindi fossero stati 

loro assegnati voti più bassi, per cui si raccomanda una valutazione il più possibile equa. 

Una volta completato il processo di valutazione di tutti gli elaborati toccati in sorte, il giurato dovrà salvare il 

file Excel così compilato e inviarlo allegato in risposta alla mail del concorso artediparole@salottoconti.it 

Questo conclude la prima fase del processo di valutazione. 

−−−−−−          −−−−−− 

Processo di valutazione - (Fase 2) 

La successiva azione è dunque a cura della Segreteria del Premio che provvederà a selezionare tutti i racconti 

che abbiano conseguito le migliori votazioni da parte di ogni giurato/coppia, oltre ai migliori esclusi. 

A seguito di ciò sarà stata creata una cartella contenente i soli racconti che abbiano superato la prima fase e 
quindi da inviare di nuovo a tutti i giurati, corredata dalla griglia di valutazione appositamente creata in un 

altro file Excel per la seconda fase. 
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Tale cartella verrà compressa in un unico file (zip) e inviato per mail: anche in questa fase ogni giurato dovrà 
scaricare il file compresso sul proprio computer ed estrarne il contenuto in una cartella a proprio 

piacimento, per procedere alla seconda fase di valutazione. 

A titolo di esempio, la 
cartella decompressa 

sarà simile all’immagine 

a fianco ➔ 

 

Anche in questo caso i 
racconti pertinenti a 

ciascun giurato sono 
stati suddivisi in due 
cartelle, una in formato 
PDF e l’altra in formato 

WORD. 

Ognuno può utilizzare 
quella che più gli si 

confà. 

 

 

Ogni racconto da esaminare si presenta con una interfaccia simile all’esempio sottostante: 

 

Placatum Nitet Diffuso Lumine Caelum 

Ieri sera ha piovuto. Erano mesi che il sereno non dava tregua e finalmente ieri sera ha piovuto. Pioveva sulle strade deserte, sui 

marciapiedi vuoti, sui vetri dei palazzi, sui lucernai di casa mia. Pioveva lentamente. Poi, questa notte, era di nuovo il silenzio e non 
c’erano presagi di nubi, solo attesa. Morta, perenne, tacita attesa. Non ho dormito bene, non avevo sonno. Alle tre ho aperto  la 

finestra. Aria di bagnato. Mi si arricciano sempre i capelli con un’aria così. Ma chi vuoi che mi veda? Mi sono rimesso a letto. Occhi 
aperti sul cuscino. Stoffa a pois. 

Ora la sveglia continua a suonare. La posticipo: altri cinque minuti. Ma sono sveglio. Il giorno ride nella stanza, si poggia leggero 
sugli oggetti, sui colori pastello della mattina di sole. Nel cielo rasserenato luce la luce diffusa. 

Jim si alza puntuale alle sette. La sveglia suona cinque minuti prima e lui la posticipa sempre. Altri cinque minuti. Mette le mani 
dietro la testa sul cuscino. Guarda il soffitto a travi di legno, i panni sulla sedia, i libri sul comodino, quelli nella libreria. Sospira. 

Prima o poi devo sistemare in ordine i romanzi. Meglio per argomento o per autore? L’editore. Anche a caso così però sono belli. La 
trama del tempo. Che libro è quello con la copertina verde? Nietzsche. Giusto. Bel libro. Dovrei rileggerlo. Prima ho da finire alcuni 
volumi contemporanei, li devo riportare a Filippo. Lui ne è entusiasta. Che giorno è oggi?  

Martedì. 

(...) 

      Arte di Parole “Gianni Conti” - IX Edizione: 2020  **  (Fase 2: Giuria Lettori) 

 Racconto n° 142 - Titolo: “Placatum Nitet Diffuso Lumine Caelum”  
 1) Fluidità, ricchezza lessicale e ritmo narrativo: 

[ È Fluido?      ] ________________________________________________________________
 

 2) Costruzione organica e coerente della narrazione: 

[ È Coerente? ] ________________________________________________________________
 

 3) Originalità dei contenuti: 

[ È Originale? ] ________________________________________________________________
 

 4) Efficacia espressiva ed evocativa: 

[ È Efficace?   ] ________________________________________________________________
 

 5) Occorrenze del tema [DENTRO/FUORI] -- N° Ripetizioni = 8 (di cui, nel titolo: 0; nell'incipit: 0) 

 6) Lunghezza del testo -- N° Caratteri = 11957 



Valgono le medesime considerazioni già illustrate in precedenza per la fase 1, ma modificate specificamente 
per la fase 2. In testa a ciascun racconto un box celeste, oltre al numero di edizione del premio, riporta le 

seguenti informazioni: 

- il numero e il titolo del racconto (idem Fase 1); 
- i quattro criteri adottati per la valutazione nella Fase (2), a loro volta riportati nella griglia di 

valutazione; le righe: È Fluido? È Coerente? / È Originale? / È Efficace? corrispondono 
sinteticamente a quanto dovrà essere indicato dettagliatamente nel file Excel; 

- per ciascuno dei quattro criteri è previsto un punteggio da 1 a 5 corrispondente alle valutazioni: 
Insufficiente, Scarso, Sufficiente, Buono, Ottimo. (idem Fase 1) 

- eventuali occorrenze della parola “tema” nel titolo o nell’incipit (idem Fase 1); 
- lunghezza del racconto espressa in caratteri (idem Fase 1). 

La seconda selezione ha lo scopo di determinare i 12 racconti che dovranno essere valutati nella terza fase 
dalla giuria esterna. I giurati della seconda selezione potranno essere integrati da ulteriori persone individuate 

(vincitori dei premi precedenti, docenti, esperti, ecc.). 

Nella seconda fase di selezione i criteri per la valutazione degli elaborati sono i seguenti: 

N° Criterio Peso Punteggio 

1 Fluidità ricchezza lessicale e ritmo narrativo 1 1÷5 

2 Costruzione organica e coerente nella narrazione 1 1÷5 

3 Originalità dei contenuti 1 1÷5 

4 Efficacia espressiva ed evocativa 1 1÷5 

Anche in fase 2, per ogni singolo racconto di ciascun giurato si applica quindi la seguente formula: 

• Punteggio calcolato racconto = Ʃ (Peso x Voto singola colonna) 

Come già visto per la fase 1, la cartella, oltre ai documenti formato word, conterrà anche un file Excel di 
riepilogo assolutamente necessario per le valutazioni, dove saranno elencati tutti i files da valutare, con i 

criteri espressi con altrettanti menu a discesa. 

Il file Excel per la valutazione di Fase (2) si presenta in modo simile all’immagine sottostante: 

Arte di Parole “Gianni Conti” - IX Edizione: 2020  **  (Fase 2: Giuria Lettori) 
a) Scrittura scorrevole e ben strutturata, appropriatezza e varietà delle scelte linguistiche, ritmo adeguato ai contenuti 
narrati.  

 

b) Plot narrativo coeso. Idee e significati esposti in modo coerente. Personaggi, azioni, pensieri e sentimenti raccordati 
in modo pertinente. 

Valutazione:  

c) Il racconto presenta contenuti interessanti, significativi e originali. 1 - Insufficiente; 2 - Scarso;   

d) Padronanza delle tecniche espressivo-comunicative, utilizzo del potere delle parole per comunicare emozioni e 
riflessioni. 

3 - Sufficiente; 4 - Buono; 5 - Ottimo.  

  [a.] [b.] [c.] [d.]     
 

Racconto 

Fluidità, 

ricchezza 

lessicale e 
ritmo 

narrativo 

Costruzione 

organica e 
coerente della 

narrazione 

Originalità dei 

contenuti 

Efficacia 
espressiva ed 

evocativa 

Ripetizioni 
Tema: Titolo + 

Incipit 

Punteggio 

calcolato 

Punteggio 
finale: 

da 1 a 10 Titolo 

 

109         0 0,000   Come Una Specie Di Sorriso  

111         0 0,000   Immagine Sfuocata  

114         2 0,000   Per Una Vita Dentro, Per Una Vita 
Fuori 

 

116         0 0,000   La Ricerca Del Silenzio  

118         2 0,000   Gomma Bucata  

120         0 0,000   Cose Che Nessuno Sa  

125         0 0,000   Il Sole Dietro La Maschera  

126         1 0,000   Silenzio  

127         0 0,000   Picciotta  

128         0 0,000   Il Coraggio Di Sognare  

132         0 0,000   Il Giorno In Cui Persi Il Mio Gatto  

134         0 0,000   Vento Sulla Cenere  

135         0 0,000   Una Sbronza Imperfetta  

142         0 0,000   Placatum Nitet Diffuso Lumine Caelum  

Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni già viste per la fase 1. Quindi, tutti i campi del file 
sono protetti da scrittura, eccettuate le colonne riservate al voto: a. b. c. d. e il punteggio finale, con le stesse 

indicazioni sul numero massimo di voti alti, come già illustrato. 



I quattro criteri individuati con le lettere a. b. c. d. vengono riportati in chiaro nella parte alta e, in verticale, 

sulle quattro colonne dove il giurato dovrà esprimere la propria valutazione. 

Come già detto si tratta di inserire un punteggio da 1 a 5 corrispondente alle valutazioni: Insufficiente, 

Scarso, Sufficiente, Buono, Ottimo. Il valore può essere inserito sia manualmente come numero (1÷5), sia 

premendo sulla freccia immediatamente a destra del campo e selezionando il giudizio nel menù a discesa. 

Anche in questa fase, per ogni riga riempita con il giudizio nelle 4 colonne a. b. c. d. viene automaticamente 
calcolato un punteggio in decimi, riportato nella colonna con sfondo celeste. Tale campo è solo frutto di una 
formula matematica, dove però, a differenza della prima fase, tutte le 4 colonne hanno lo stesso peso 

(moltiplicatore = 1). 

Come già detto, il giurato può decidere il proprio voto 

finale riempiendo l’apposita colonna, con un voto da 2 a 
10. Quest’ultima colonna può contenere solo voti interi o 

mezzi (+0.5). In caso di errore viene emesso il popup ➔ 

Anche in questo caso su ogni riga è riportato 
l’identificativo e una colonna libera per eventuali 

commenti da parte del giurato medesimo. 

N.B. In questa seconda fase di valutazione è importante l’inserimento dei commenti poiché, eccettuati i 12 

finalisti il cui commento è demandato alla giuria esterna, per i racconti classificati a partire dalla 13.ma 
posizione, verranno inclusi i commenti più significativi, in forma anonima, sulla classifica finale che verrà 

pubblicata sul sito web del Salotto Conti (http://www.salottoconti.it/pagina.php?IDmenu=77). 

Si veda l’esempio sottostante tratto dal concorso 2020 (IX Edizione). 

 

Una volta completato il processo di valutazione di tutti gli elaborati, il giurato dovrà salvare il file Excel così 

compilato e inviarlo allegato in risposta alla mail del concorso artediparole@salottoconti.it 

Questo conclude la seconda fase del processo di valutazione. 

−−−−−−          −−−−−− 

http://www.salottoconti.it/pagina.php?IDmenu=77
mailto:artediparole@salottoconti.it


Processo di valutazione - (Fase 3) 

La successiva azione è di nuovo a cura della Segreteria del Premio che provvederà a selezionare tutti i 
racconti che abbiano conseguito le 12 migliori votazioni in assoluto considerando la sommatoria delle 

preferenze di ogni giurato. 

A seguito di ciò verrà creata una cartella contenente i soli racconti che abbiano superato la seconda fase e 
quindi da inviare alla giuria esterna. I suddetti dodici racconti con miglior punteggio verranno inviati, in 
forma anonima, ai giurati VIP, indicati nel bando del Premio. Ogni giurato sarà libero di valutare il racconto 

e indicare una classifica graduando dal 1° al 12° i racconti ricevuti. 

Ad ogni racconto verrà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella: 

Posizione classifica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Punteggio 18 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Il punteggio finale di ciascun racconto sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi, indicati nella tabella 
precedente, secondo la classifica stilata da ciascun giurato VIP. I racconti verranno classificati in ordine di 

punteggio e saranno premiati secondo quanto indicato nel Bando del premio. 

Solo al termine della terza fase di selezione i racconti perderanno l’anonimato e saranno resi noti durante la 

cerimonia di premiazione. 

Come espresso nel Bando, verrà anche selezionato il miglior racconto, non già incluso nei primi 5 (premi in 

denaro), proveniente da una scuola di Prato, per l’assegnazione del premio “Città di Prato” (in denaro). 

Inoltre, il premio Istituto Gramsci-Keynes (buono acquisto libri) verrà assegnato al miglior racconto 

proveniente dall’istituto medesimo, purché non già incluso nei primi 12. 
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