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CONCORSO LETTERARIO DI SCRITTURA CREATIVA 

SEZIONE “Sicilia mia”  

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

PRIME 

SECONDE 

TERZE 

 

 

 

 

 

 

 

U parrari 

siciliano 

Classe seconda A 

Miriam Grasso 

1 

 

 

In soli sei versi ed attraverso l’uso di immagini simbolo della nostra città l’autore 

della poesia è riuscito ad esprimere l’essenza della “catanesità” di ognuno di noi. 

Sicilia Mia Classe terza D Privitera 

Francesco 

1 L’uso della rima baciata e del dialetto conferiscono a questa poesia grande 

musicalità. Sette strofe che racchiudono il viscerale legame tra la Sicilia e i siciliani. 

Un legame così forte che pur con la contraddizione della nostra isola, non si spezza 

mai. 

Pasqua in 

siciliano 

Classe I C. Agata Messina, 

Valentina Colombo. 

2 Meritevole per la vivacità dei contenuti, la varietà delle tematiche e la coerenza 

iconografica. 

Bedda mia Classe I C Giordana 

Giampiccolo 

2 Il testo poetico, scritto correttamente in dialetto siciliano, attraverso similitudini 

con il mondo della natura, riesce ad esprimere la bellezza di una figlia e la gioia 

che porta ai genitori. 
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SEZIONE “Versi di Mille colori” 

 

 

LAVORI INDIVIDUALI  

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

SECONDE 

 

 

 

 

 

 

Onde poetiche  Classe II C Alice Dexter 1 Il testo poetico, corretto dal punto di vista lessicale, morfologico sintattico e 

metrico, rievoca immagini suggestive e trascina il lettore in un’atmosfera di 

tranquillità, mistero e libertà. 

Nemmeno con 

un fiore 

Classe II A Preda Maria e 

Motta Miriam 

2 L’autore attraverso l’uso del linguaggio poetico e, attraverso l’uso competente 

delle figure retoriche, ha saputo dare risalto ad una delle tematiche più gravi della 

società civile, il femminicidio. 

Poesia sulla 

pace  

Classe II C Luca Chiarenza 2 Nella sua semplicità e spontaneità, il testo, supportato da immagini pertinenti e 

significative, risulta efficace e completo nel veicolare il messaggio di Pace. 

La mia 

giornata a 

scuola 

Cirianni Lorenzo II B 3 Con un divertente gioco di rime, il testo poetico ha saputo “catturare” 

l’attenzione del lettore, spiegando, con brio e simpatia, una giornata a scuola. 

A scuola 

imparando 

Miriam Grasso II A 3 Per una breve composizione in rima che riflette, con delicatezza e allegria, il 

piacere d’imparare. 

 

 

LAVORI INDIVIDUALI  

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

PRIME Io sono  Flavio Pulichino Classe I 

C 

1 IL testo colpisce per la forza emotiva con cui riesce a descrivere tratti autobiografici e 

aspettative per il futuro. 
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LAVORI INDIVIDUALI  

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

TERZE 

Ben più di 

una parola  

Classe III D.  

Maria Vittoria 

Desogus             

1 Attraverso una serie di immagini apparentemente semplici e scontate ci fa capire quanto sia 

fondamentale non limitarsi al “dire” ma occorre “fare”. 

A mia 

nonna  

Classe III D  

Ferlito Carla 

1 Attraverso poche ma potenti immagini poetiche, l’autore esprime tutta la dolcezza e 

l’indissolubilità di quel legame unico e profondo che lega ogni nipote alla propria nonna 

riuscendo a fare immedesimare ed emozionare il lettore. In questo testo ritroviamo l’idea 

foscoliana della poesia che ha la funzione di tramandare gli affetti e di superare le barriere del 

tempo. 

Sogni e 

desideri 

negli 

oceani più 

profondi 

Classe III D 

Carla Ferlito  

2 La metafora del mantello nero e della chiave dorata che opprimono e bloccano le nostre azioni 

è così potente ed efficace da riuscire quasi a farci visualizzare l’immagine, come fosse un 

dipinto dove, però, l’oscurità viene squarciata da un cielo stellato che, illuminandoci, ci guida. 

L’amore 

cura il 

cuore 

Classe III D 

Privitera Francesco 

3 Attraverso pochi versi, l’autore è riuscito a dare un’immagine dell’amore davvero pura, 

come il mondo degli adolescenti percepisce questo sorprendente sentimento. 

L’amore è  Classe III C Gerace 

Emanuele 

3 Per la capacità di saper comunicare ed esprimere, in pochi versi, le proprie sensazioni e le 

proprie emozioni attraverso un’originale descrizione in rima che denota grande sensibilità e 

che coinvolge e fa partecipe il lettore 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO LETTURA a.s.2021/2022                                                                                                                                                                                        

Coordinatrice Ins.te Grazia Maria Sicali – Referente Prof.ssa Micale Giovanna 

4 

SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

PRIME 

PICCOLE 

DONNE IN 

VIAGGIO 

Classe I C Valentina 

Colombo Messina Agata 

1 Il racconto coinvolge il lettore in un viaggio fantastico e risulta coerente e 

dettagliato nella rappresentazione di luoghi e personaggi. Originale e coerente 

in tutte le sue parti. 

 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

TERZE 

L’infinito 

in un clik  

Bessio Gaia 

 Classe III D  

1 Il titolo è già indicativo della originalità del testo. L’Autore sceglie di presentarlo sotto forma 

di una modalità di comunicazione tipica dei giovani: videochiamata su Meet. Il suo misterioso 

interlocutore si rivela essere Leopardi e la conversazione che ne segue risulta molto realistica 

grazie alla conoscenza della vita del poeta e alla coerenza linguistica. 

Naga 

Benevola  

Classe Terza B 

Alessandra Ferlito 

1 Il racconto coinvolge il lettore e risulta coerente nella narrazione e nella descrizione dei 

personaggi. Originale e scritto in modo fluido. 

Anime 

gemelle 

Classe terza D 

Desogus M. Vittoria  

2 L’elaborato è un inno al potere dell’amore, al suo antidoto contro la solitudine e le insicurezze. 

L’autore, con una estrema delicatezza, affronta il tema della invisibilità reale o percepita che 

sia e dell’estremo bisogno che ogni essere umano ha di trovare la sua anima gemella. 

Le tre 

pozioni 

Classe terza B 

Aurora Di Stefano  

2 IL racconto coinvolge il lettore e risulta coerente nella narrazione e nella descrizione dei 

personaggi. Riesce sempre ad inserire abilmente l’elemento dell’ingegno umano come 

risolutore dei problemi risultando originale e avvincente. 

I promessi 

sposi 

rivisitati in 

chiave 

moderna 

Classe terza D 

Desogus M. Vittoria 

3 L’autore in questo esercizio di riscrittura, pur sintetizzando buona parte della trama, de “I 

promessi sposi”, dimostra un notevole capacità nell’aver saputo attualizzare la vicenda e 

renderla verosimile con il rimando all’uso dei social, dell’ambientazione al tempo del Covid in 

sostituzione della peste manzoniana, al richiamo alla situazione geopolitica attuale. L’elaborato 

è ben scritto, organico ricco di descrizione ed il risultato che ne segue è una lettura scorrevole 

che a tratti riesce anche a farci sorridere. 
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LAVORI DI CLASSE E/O PICCOLO GRUPPO 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

TERZE 

Lettera dal 

fronte ad un 

Generale 

Classe terza sez. D 

Laezza Chiara, 

Cardile Vittoria, 

Romeo Federico, 

Ferlito Carla, Bessio 

Gaia 

I  L’elaborato si presenta come una raccolta di lettere inviate dal fronte ad alcuni generali. 

L’elemento presente in tutte le lettere è la dolorosa constatazione che la guerra produce 

solo effetti negativi e distruttivi per l’intera umanità. 

Papa 

Francesco 

Classe terza D 2 In occasione della Santa Pasqua prendendo spunto dalle parole rivolte da Papa Francesco 

ai giovani, “Sognate e rischiate”, i ragazzi lo hanno voluto rendere partecipe dei loro 

desideri ed emozioni, chi attraverso i versi, chi attraverso la prosa. Desiderio più grande 

è sempre la Pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 


