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CONCORSO LETTERARIO DI SCRITTURA CREATIVA 

SEZIONE “Sicilia mia”  

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

QUINTE 

 

 

 

PACI  

 

 5 SEZ. G 1 Una poesia che invoca la pace, a partire da una critica durissima, un atto d'accusa contro chi 

decide la guerra, atroce strumento di distruzione: “A verra nun è conquista, ma distruzioni ppi 

n'intera nazioni”. Attraverso due potenti similitudini l'autore sottolinea il fatto che a pagare sono 

sempre gli indifesi e gli innocenti: “morunu tutti comu i muscuni sutta i cannuni” e ancora:“comu 

suggi i cristiani sunnu ammucciati ppi nun essiri pigghiati”. Si chiede con quale diritto la società 

contemporanea si definisce “civile”, se gli esseri umani continuano a fare ciò che neanche gli 

animali fanno: “mancu li belvi feroci ammazzunu chiddi da stissa speci”. Chiude questo 

componimento un'esortazione a impegnarsi sul serio, non solo a parole, per costruire la pace. 

LAVORI SINGOLI 

 

 

 

 

QUINTE 

 

U TEMPIO DA 

CONCORDIA.              

 

MICCI GIULIO  

5 SEZ. G 

 

1 Descrizione poetica di un tempio che ci comunica saggezza e concordia dall’alto dei suoi secoli 

di storia. La poesia valorizza la sua vocazione ad essere un elemento di unione tra civiltà che 

ancora oggi dialogano tra di loro, certe di aver lasciato una traccia senza tempo nel patrimonio 

dell’umanità. 

MIZZICA, 

CHISTA È A 

SICILIA 

FERLITO AGATA  

5 SEZ. G 

 

2 Una vera e propria dichiarazione d'amore e di orgoglio verso la Sicilia, terra di estrema bellezza: 

il mare, il sole, l'Etna, le prelibatezze culinarie... 

CICCINI PRIVITERA 

ELISA 

MENZIONE 

SPECIALE 

Per la fervida fantasia nel raccontare la storia dei “Ciccini” una specie eroica in via di estinsione 

che proteggeva il proprio popolo dal malefico “ipnogatto” che voleva effettuare esperimenti e 

incantesimi 

 

SEZIONE “Versi di Mille colori” 

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

QUINTE 

IL LIBRO... GENTILE 5 SEZ. A 

 

1 Compongono questo libretto sei pagine, curate con la stessa gentilezza del suo 

contenuto.  L'autore esprime con la forza della gentilezza la propria visione del 

mondo. In prima battuta il desiderio di un mondo dove a prevalere siano 

l'altruismo e la gentilezza, che passano attraverso alcuni semplici gesti, come le 

carezze e gli abbracci, o l'aiuto a chi è in difficoltà. Ci si chiede con stupore 

come mai molte persone non sanno nemmeno cosa sia un gesto gentile, dal 

momento che invece la gentilezza alberga nel cuore di tutti gli uomini... 

VORREI UN MONDO 5 SEZ. B 

 

2 Solo credendo fermamente nell'utopia, si può cambiare il mondo. Un mondo 

migliore è possibile, solo se alla sofferenza, all'odio, alla violenza ci si ribella 
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con un girotondo di mani strette l'una all'altra. “Solidarietà”, “fratellanza” non 

sono parole vuote e distanti da noi, ma vere e proprie armi costruttive di pace e 

rispetto per il prossimo: “Armiamoci dunque di solidarietà / e costruiamo un 

mondo di felicità / dove ogni essere anche se diverso / non si sentirà mai perso”. 

PACE 5 SEZ. G 3 Un lungo componimento di 11 strofe tra distici e quartine, variamente rimate e 

corredate da efficaci immagini, è un’accorata esortazione alla pace. L'autore 

esprime il proprio sgomento per la guerra, con umana compartecipazione al 

destino delle vittime: “la guerra a suon di cannoni è arrivata / e la Terra è stata 

devastata”, “le case sono state abbandonate /madri e figli sono espatriati”. La 

guerra è denunciata come un flagello assurdo: “In quest'epoca di civiltà / 

vediamo tanta disumanità”, contro cui “non bastano le mascherine / e non ci 

sono medicine”, se non la consapevolezza che la pace è un bene prezioso da 

custodire e coltivare giorno dopo giorno. 

HAIKU. UOMO E 

NATURA 

5 SEZ. E/F 

 

3 “Scrivere un “haiku” significa cercare di ricreare un momento speciale, in cui la 

natura ha colmato il nostro sguardo e il nostro animo”. Con queste parole l'autore 

presenta la propria raccolta di poesie: ventidue “quadretti”, di tre versi ciascuno 

(caratteristica, questa, dell'”haiku”), corredati da altrettanti disegni, che 

colpiscono per l’immediatezza e la semplicità, che è solo apparente, in quanto 

in essi si realizza un'efficace sintesi di pensiero e di immagini.  Si tratta di scene 

rapide e intense, che descrivono la natura dal punto di visto dell'io e ne 

cristallizzano i particolari nell'attimo presente: “Arancione inchiostro / furbo 

felino / tu volpe”, “L'albero parla / il sole lo ascolta / noi piccoli spettatori”, 

“Colpisce il fulmine. / Luce nel buio / sul grande mondo”. Insomma, un 

caleidoscopio di colori, stati d'animo, sensazioni che rivelano anche un 

profondissimo amore per la natura. 

LAVORI INDIVIDUALE E/O PICCOLO GRUPPO 

 

 

 

QUINTE 

C'È UN CIELO IN 

OGNI COSA          

 

BRUNO GIULIA 5 SEZ. E 1 Il componimento è profondo, poetico, portatore di speranza. Con sapienza 

compositiva e andamento musicale conferito dall’uso della rima baciata, la 

poesia esprime il desiderio di scorgere la bellezza in ogni cosa, in ogni persona; 

c’è un cielo nelle emozioni, nelle passioni, nella vita di ciascuno.  Il cielo è 

un'espressione metaforica per indicare che anche in ciò che sembra finito è 

possibile trovare l’infinito. 

ERRORI MOSTRUOSI  ADRIANO BERTONE 5 SEZ. D 

 

1 L’elaborato presenta la veste grafica accattivante della graphic novel. Partendo 

dal concetto di errori- orrori, la storia creata vede nascondersi tra banchi, 

quaderni e lavagne gli Errori, impersonati da mostriciattoli spaventosi eppure, 

in fondo, simpatici. A scuola è possibile scovarli e persino abbracciarli, come 

suggerisce una delle immagini finali dello storyboard. Infatti, solo accettandoli 

l’alunno può imparare da essi, avvalorando il vecchio motto secondo cui 

“sbagliando si impara”. Creativo e ben fatto il lavoro di rielaborazione grafica 

digitale. 
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

IO DEL CIELO 

CONOSCO        

 

GIUFFRIDA 

DI CRISTINA  

5 SEZ. E 

 

2 Il componimento è altamente evocativo: i versi sembrano riprodurre l’immagine 

di uno sguardo volto al cielo nell'atto di contemplare il mistero che si staglia al 

di sopra di noi. Si tratta di un cielo in cui specchiarsi, in cui leggere il futuro; un 

cielo a cui affidare sogni, promesse, speranze. Un cielo che fa da contraltare alla 

Terra. Cielo e Terra: due mondi che si intercambiano, uno specchiandosi 

nell'altro. L'autore della poesia conosce del cielo gli aspetti che ravvisa sulla 

terra e li carica di significato metaforico. La tristezza, l'allegria, l'alacrità del 

cielo: emozioni diverse, provenienti dall'alto di un mondo altro che si rivela a 

noi e che, mentre lo guardiamo con il naso in su, ci offre ancora la possibilità di 

sognare.  

POESIA DELLA PACE     RUGGERO CARUSO 2 La poesia denuncia i pregiudizi, le discriminazioni, le etichette affibbiate alle 

persone. Le parole si dispongono in modo tale da creare un girotondo di 

significati e valori preziosi: la pace, la solidarietà, il diritto all’istruzione. 

L'autore/l’autrice immagina che a questo girotondo prendano parte i bambini di 

tutto il mondo, intrecciando le loro mani in segno di fratellanza per costruire 

insieme un futuro migliore. 

PACE  PABLO MANNO    

SIRNA DIEGO                                                              

5F    

2 Questo componimento affida alla forza lapidaria di versi brevi la descrizione 

dell'esperienza terribile della guerra, riproducendone, attraverso una scelta 

efficace delle parole e l'uso della ripetizione, i suoni lugubri e violenti: “Parte la 

bomba / scoppia la guerra”, “piange la Terra...”, “piangono i bimbi...”, 

“piangono le donne...”. La tensione si scioglie, per contrasto, nel titolo e nel 

verso finale, dove l'autore si augura che sia solo un brutto sogno... 

IL DECALOGO 

DELL’ECOLOGISTA  

 

MIRIAM NARCISI E MATILDE 

GRASSO (SEZC), MOSCONI 

TANCREDI E MATTEO 

MOHIUDDIN (SEZ. D) 

3 Un accorato appello ambientalista affidato alla forza lapidaria della poesia.  

Attraverso versi chiari, semplici e spiritosi, giungono dei veri e propri consigli 

da tradurre in stile di vita per ciascuno di noi, perché solo così possiamo 

veramente vedere il mondo pulito e curato 

RIUTILIZZARE              

 

BONANNO MILA 5D 3 “Essere persone che se la sanno cavare”: questo l’invito che l’autrice rivolge ai 

lettori per motivarli all’impegno nel prendersi cura della salute del pianeta. 

Incentrata sui temi del rispetto dell’ambiente e dell’importanza del riciclo, la 

poesia mostra con efficacia una delle soluzioni per tutelare il futuro degli 

ecosistemi: riutilizzare. 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

CON LA MUSICA 

NEL CUORE  

CARRERA GIADA, DAINOTTI 

GIORGIA, FAMOSO DENISE, 

SALERNO PIETRO CLASSE  

1 La passione per la musica è al centro di questo emozionante racconto. La giovane 

violinista protagonista della storia vede realizzarsi magicamente il suo desiderio più 

grande: suonare al Teatro dell'Opera di Vienna! Non sapremmo mai se è stato un 
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QUINTE 

5 SEZ. B  

 

sogno o un viaggio nel futuro, ma quel che è certo è che per lei “la musica era la 

strada giusta da percorrere”. 

IL MISTERO DEI 

GIOCATTOLI 

SCOMPARSI 

LICCIARDELLO GIADA  

5 SEZ. F 

 

1 Un curioso furto in una tranquilla cittadina spagnola...saranno l'acume e 

l'esperienza di un'investigatrice a smascherare il colpevole e restituire la gioia dei 

giochi ai bambini. Il testo è caratterizzato da un'accurata descrizione dei luoghi e 

dei personaggi e dall'uso di un lessico vario e pertinente. 

BEWAFFNET, IL 

CANE TEDESCO 

DI STEFANO SALVATORE, 

MONASTERI GIUSEPPE, 

SGROI DANIELE, ULLUCCI 

EMILIO  

5 SEZ. A 

 

2 Il Nazismo, la violenza contro gli Ebrei, visti con gli occhi di un cane speciale. Il 

proverbiale altruismo del “migliore amico dell'uomo” è incarnato dal protagonista 

di questa storia, che racconta in prima persona la propria esperienza. Mosso a 

compassione, a rischio della propria stessa vita, compie un gesto di grandi 

generosità e coraggio come, forse, pochi esseri umani farebbero 

Il nostro mondo.            

 

ELSA RAGUSA 

5 SEZ. F 

2 L'elaborato è molto significativo e denota maturità e capacità riflessive in chi scrive. 

L’autrice racconta un futuro dove è possibile vivere all'insegna del rispetto e della 

pace e dove le donne sono “la punta della società”.  

LUPO CHE SI 

ARRAMPICA 

 

LEONARDO FIORISTA  

5 SEZ. E   

3 Una storia di coraggio e fierezza ambientata nelle foreste degli Indiani d'America. 

La descrizione particolareggiata dell'ambiente denota un interesse non comune 

verso le usanze e le storie di quelle tribù.  Il testo inoltre si fa subito apprezzare per 

la capacità, attraverso la descrizione fisica del protagonista, di tratteggiarne il 

temperamento e la personalità. Il racconto è diviso in due parti, che rivelano i due 

punti di vista complementari della stessa storia: l'eroico isolamento dal mondo del 

protagonista farà presto spazio alla sua presa di coscienza, presentata in prima 

persona, che a quella solitudine, benché leggendaria, è preferibile la vita vera, cioè 

il contatto con gli altri esseri umani.   

 La nuova missione.        

 

MATILDE GRASSO  

5 SEZ. C 

3 "Il bambino è il padre dell'uomo" (William Wordsworth): questo il tema principale 

del racconto. I bambini, investiti della grande missione di salvare il mondo e 

salvaguardare l'ambiente, dimostrano maturità e senso di responsabilità di gran 

lunga superiori a quelli mostrati dagli adulti, tanto da dirigere e amministrare 

magistralmente una città green. 

LAVORI DI CLASSE 

QUINTE LIBRIMAIPIÙ.           

10 

 

 SEZ. F 1 Ambientato in un futuro distopico, il villaggio di Librimaipiù soffre per il divieto 

di possedere e leggere i libri. Con una metafora significativa, gli autori trovano il 

modo di rompere l'incantesimo. Infatti, con uno stratagemma gli abitanti 

mangeranno i libri, li divoreranno; così, una volta assaporato il loro gusto intenso e 

unico, non potranno più farne a meno.  

FOODFRIENDS& 

UGLY-UNFRIENDS 

SEZ. E  2 La narrazione si snoda secondo dei canoni simil fiabeschi attraverso cui gli autori 

veicolano un messaggio di inclusione delle diversità. Pressocché ottime le capacità 

di coinvolgere nella trama e la solidità dell’amalgama narrativo. I personaggi sono 

ben caratterizzati. L’ambientazione è coerente con l’impianto narrativo. Ottima 

l’utilizzazione della lingua e dello stile narrativo. 
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SEZIONE “Sicilia mia”  

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

QUARTE 

LA STORIA DI 

SANT’AGATA 

 

SCALISI MARIA 

FRANCESCA E SCALISI 

AGATA RITA  

4 SEZ. C         

1 Per la capacità di aver saputo raccontare in dialetto siciliano la storia di Sant’Agata in 

rime, in modo semplice ma dettagliata, arricchita da minuziosi disegni che ricreano 

uno spaccato reale della storia. 

LU 15 DI 

SETTEMBRE 

CANTARELLA GIULIO  

4 SEZ. C            

1 Per la capacità di raccontare in dialetto con parole semplici e immediate, due 

sentimenti contrastanti, la gioia del primo giorno di scuola e il dolore per la perdita del 

nonno. La contrapposizione dei due stati d’animo fa vivere al lettore l’imprevedibilità 

della vita. 

 

 

SEZIONE “Versi di Mille colori”  

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI INDIVIDUALI E/O PICCOLI GRUPPI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

QUARTE 

CONTRO LA 

GUERRA 

DE SIMONE EDOARDO  

4 SEZ. D           

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

proprie emozioni e le proprie paure attraverso un’attenta e chiara descrizione che tocca i 

due fatti più difficili che ci hanno colpito in questi anni, il “Coronavirus e la Guerra”. Si 

conclude con un realistico messaggio di speranza. 

LA PACE ANGELA PIRRI  

4 SEZ. B 

2 Un breve componimento dove l’autore attraverso versi in rima baciata, esprime il desiderio 

di ristabilire la pace. La pace è garante dell’armonia personale e sociale. Grazie ad essa si 

crea l’ambiente ideale per prevenire la violenza e favorire la risoluzione pacifica dei 

conflitti. 

LA MIA 

CLASSE 

DURO MARIA VITTORIA     

PRIVITERA ALESSANDRO  

4 SEZ. D 

2 Il testo, scritto in rima, riflette con allegria il tema dell’amicizia. Attraverso versi brevi, 

semplici e spiritosi, l’autore ha descritto tutti i suoi compagni, coinvolgendo il lettore in una 

visione globale e realistica della classe da dove si evince lo stare bene a scuola. 

CARI NONNI MESSINA FRANCESCA  

4 SEZ. D 

3 Tra i nonni e i nipoti, si sviluppa una relazione unica, magica e speciale. Da queste poche 

righe si evince l’amore incondizionato che un bambino può nutrire nei confronti dei propri 

nonni, pilastri per la loro crescita. 

L’AMICIZIA 

CHE DIRITTO È 

ANZALONE VIOLA  

4 SEZ. C 

3 Nella semplicità di questi versi è raccolto il grande significato dei Diritti che ogni essere 

umano ha. La definizione del Diritto all’amicizia, accarezza il cuore 
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTE 

IL POTERE 

DELL’AMICIZIA 

 

DE ZAN DELIA        

4 SEZ. E             

1 Per aver saputo affrontare uno dei più grandi valori umani, quale l’amicizia con la 

semplicità dei piccoli e aver saputo spiegare ai grandi che l’amicizia si nutre di 

diversità e si arricchisce tramite la scoperta di ciò che ci rende simili e il rispetto di 

ciò per cui siamo diversi. 

STREGONI DEL CIELO  MOSCONI VIOLANTE 4 

SEZ. C 

1 Racconto ricco di creatività e fantasia, le descrizioni dettagliate rendono suggestive 

le scene. Il racconto sottintende un importante messaggio: la diversità è una 

ricchezza per l’intera comunità. 

CORIANDOLI DI 

CARNEVALE 

SANFILIPPO ARIANNA  

4 SEZ. D 

2 Storia semplice ma d’effetto. Parla di un bambino che combatte la sua malattia con 

la fantasia. Simpaticissimo racconto tra il fantastico ed il realistico che coinvolge 

il lettore 

JACK E 

L’ASPIRAPOLVERE 

BANNO’ FILIPPO  

4 SEZ. A 

2 Racconto fantastico, originale e creativo. Ben articolato e strutturato, con 

protagonista un personaggio Jack molto bizzarro che attraverso l’aspirapolvere 

del nonno, trovata in cantina, inizia a fare un giro fantastico che lo porta a 

scoprire il mondo. 

AMICHE PER SEMPRE ZIVILLICA VALENTINA 

E COSTANZA SERAFINO  

4 SEZ. B            

3 Questo racconto originale e creativo tratta un argomento molto delicato: il 

bullismo. Fenomeno grave e sempre più frequente fra i giovani. L’autore utilizza il 

sentimento sincero dell’amicizia per sconfiggere e superare questo mostro così 

subdolo. Il perdono e la fiducia le armi contro il male. 

UN GIORNO AL 

CONTRARIO 

FEDERICO BECKER  

4 SZ. D 

3 Storia bizzarra e frivola che ci porta con la fantasia in un “mondo al contrario” 

dove tutto ciò che è proibito diventa possibile. Il racconto si conclude con una 

profonda morale che allieta e rassicura il lettore. 

PERCHE’ HO IL 

COLLO LUNGO? 

PILOTTA GIUSEPPE 

4 SEZ. E 

MENZIONE 

SPECIALE 

Il racconto fantastico molto originale vuole spiegare con creatività il perché le 

giraffe hanno il collo lungo. A rendere la storia ancora più originale, il lavoro 

pop-up, ricco di illustrazioni innovative e colorate che catturano l’attenzione del 

lettore mostrando la grande creatività dell’autore. 
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

TERZE 

IL MONDO 

CARAMELLE 

 

FARO GIULIA  

3 SEZ. B 

1 Per essere ben strutturato e articolato nel contenuto che rispecchia l’innocenza e 

la semplicità del mondo immaginario dei bimbi 

LA PRINCIPESSA E 

L’INCANTESIMO 

DELLA STREGA 

VITTORIA ARUTA  

3 SEZ. A 

2 Per aver saputo coinvolgere il lettore in un racconto originale, creativo,   ricco, 

ben articolato e strutturato 

C’ERA UNA VOLTA… 

IN UNA FITTA FORESTA  

MARCO MICCI  

3 SEZ. D 

3 Il testo di fantasia è molto armonioso. Gli elementi che caratterizzano la fiaba 

sono ben descritti e trovano nel testo il giusto equilibrio. 

C’ERA UNA VOLTA… 

UN PRINCIPE E UNA 

PRINCIPESSA  

FRANCESCO BARBERA  

3 SEZ. C 

3 Per la vivacità del contenuto che cattura e fa sorridere il lettore, per il modo in 

cui i bambini hanno saputo usare la fantasia  e dar vita a una storia semplice ma 

divertente. 

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

TERZE VOLPI E LUPI                             SEZ. E 1 Elaborato originale e creativo, ben sviluppato in uno stile semplice e lineare, 

arricchito da una rappresentazione scenica ricca di disegni. La storia ci parla di 

condivisione, ascolto e comprensione tra le genti di ogni specie: LA PACE 

NON PUÒ REGNARE SE PRIMA NON REGNA NEL CUORE DI 

CIASCUNO. 
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

LAVORI SINGOLI 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

SECONDE 

LE BUGIE 

HANNO LE 

ZAMPE 

CORTE 

 

ROBERTO 

SANTANGELO E 

DAVIDE 

GAGLIARDI  

2 SEZ. B 

1 Breve racconto fantastico che si svolge in un bosco nel quale si corre una gara. La giraffa bugiarda 

viene punita per essersi autoproclamata vincitrice. Nelle ultime righe si evince la morale trasmessa: 

la sincerità porta felicità diversamente si hanno conseguenze negative.  

 

I RAGAZZI 

CONTRARI 

LIVIO 

BENNARDO  

2 SEZ. A 

 

1 Racconto nel quale si descrivono attraverso due personaggi due caratteristiche contrastanti 

dell’essere umano: la prudenza e l’eccesso di sicurezza. Nella conclusione l’autore stesso riporta in 

una frase la morale “non bisogna essere né troppo né troppo sicuri”.   

 

CRISTIANO E 

L’UOVO 

MAGICO  

 

AURORA SPOTO 

2 SEZ.A 

2 Attraverso un personaggio fantastico è descritta, se pur brevemente, l’avidità umana in ogni suo 

aspetto e come sia possibile contrastarla.  

 

 LA BUSSOLA 

MAGICA   

SOFIA PUGLISI 2 

SEZ. B 

3 Racconto fantastico che si svolge in un ambiente inusuale: il vulcano. Ricco di personaggi buoni e 

cattivi che interpretano bontà e malvagità fanno riflettere.  

 

VERONICA E 

IL CIONDOLO 

MAGICO   

GIULIANA 

SAVOCA  

2 SEZ.B 

3 Testo imperniato sul bullismo che viene sconfitto attraverso il confronto, la comprensione da parte 

di chi ricevendo il torto non reagisce con aggressività ma cercando di comprendere l’atteggiamento, 

senza dubbi, sbagliato.   

 

LAVORI DI CLASSE 

 

 

 

 

 

SECONDE 

IL RICCIO 

GELSOMINO  

 

SEZ. E 1 Racconto ricco di contenuti, ben strutturato nell’impaginazione, nel disegno, completo nella varietà 

di tecniche grafiche e materiali utilizzati.  

 

CLAUDIA LA 

TIGRE 

CORAGGIOSA   

 

SEZ. C 2 Racconto fantastico, originale e molto creativo realizzato a più mani. Belle le immagini e la morale 

trasmessi. Ottima l’idea dell’utilizzo dei materiali da riciclo e materiali tattili. 
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SEZIONE “Versi di Mille colori”  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICHE 

PER… I GATTI  

 

SEZ. D 3 Una storia coinvolgente soprattutto per chi ama gli animali. È stata scelta per la tenerezza che 

suscita e la sensibilità verso questa tematica. Ogni singola pagina è corredata da disegni ricchi di 

particolari.  

 

IL PAESE 

INCANTATO 

SEZ. A 3 Bello il messaggio di altruismo e gentilezza trasmessi nel racconto correlato da disegni espressivi e 

buona la scelta dei colori che rispecchiano il contenuto.   

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

SECONDE 

SE REGNASSE 

LA PACE  

SEZ.D 1 Per la creatività, per la capacità di saper comunicare ed esprimere le proprie sensazioni e le proprie 

emozioni personali attraverso un'attenta ed originale descrizione in rima che denota grande 

sensibilità e che coinvolge e fa partecipe il lettore 

 

C’ERA UNA 

VOLTA  

SEZ. C 1 Il testo poetico ha saputo “catturare” l’attenzione del lettore grazie alla "freschezza" esecutiva, 

l'immaginazione e la capacità di saper comunicare ed esprimere le proprie sensazioni e le proprie 

emozioni in maniera creativa e personale attraverso riflessioni e pensieri 

 

C’ERA UNA 

VOLTA 

Sez. D 2 Per la capacità di descrivere in rima e la freschezza del comporre in modo creativo che suscita nel 

lettore forti emozioni 

 

SE REGNASSE 

LA PACE 

SEZ. C 3 Per aver affrontato ed espresso con la semplicità di un bambino, le idee e i sentimenti di un adulto, 

utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e diretto costituito da parole delicate per una 

comprensione immediata  
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

 

 

 

 

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIME 

I VESTITI 

DELL’ALBERO 

ANDREA 

SEZ. D 

 

1 Per l’originalità e la chiarezza con cui è stato raccontato il ciclo delle stagioni, per la 

creatività e la fantasia con cui è stato realizzato il libro tattile che lo illustra, che permette 

ad ogni bambino nessuno escluso di esplorare con il tatto il mondo raccontato, e illustrato. 

 

IL PESCIOLINO 

AMODEO 

 

SEZ. C 2 Per la creatività, la fantasia e la diversità dei materiali e delle attività grafico-pittoriche, 

attraverso cui è stato realizzato un libro tattile che   racconta la storia e l’ambiente in cui si 

svolge, permettendo di conoscere la storia anche attraverso il tatto- il linguaggio delle mani 

alimentando curiosità e divertimento  

 

IL REGNO DELLA 

CIOCCOLATA 

SEZ. A 3  Per la chiarezza con la quale trasmette tre importanti messaggi:1) la prosperità e la serenità 

regnano dove c’è operosità, onestà, unione, collaborazione, solidarietà, amicizia. 2) la pace 

si ottiene dimenticando le offese, perdonando e accogliendo l’altro, lottando contro i 

sentimenti cattivi di odio, rancore e invidia. 3)  il bene vince sempre sul male, bisogna 

adoperarsi affinché la cultura della pace cresca e la guerra non esista. Chiare e coinvolgenti 

le illustrazioni. 

 

IL BOSCO 

INCANTATO 

SEZ. B 

 

3 Per l’originalità del testo che trascina, rendendo partecipe il lettore. La forza dell'amore 

aiuta a far ritornare la gioia e la felicità dove prima si respirava aria di paura. 

LAVORI SINGOLI E/O PICCOLI GRUPPI 

PRIME L’ARCOBALENO 

 

BENEDETTA SCALISI 

SEZ. F 

1 Per la semplicità con cui riesce a trasmettere valori morali importanti: non sono gli oggetti 

di valore che rendono il mondo migliore e le persone felici, ma è l’amicizia, l’amore e la 

pace che rendono il mondo più bello e permettono alle persone di  vivere in armonia. 

Semplice ma vivace e di effetto la rappresentazione grafico-pittorica. 

UN PITTORE IN 

VIAGGIO 

BENEDETTA SCALISI 

SEZ. F 

2 Testo originale e coinvolgente, ben strutturato corredato di chiare e ricche illustrazioni, di 

grande valenza educativa e pedagogica, esalta il potere dell’intenzione, ricordando che 

non bisogna mai arrendersi di fronte le difficoltà. 

 

PIUMONE E 

SPAGHETTI 

CASTROGIOVANNI 

AIDA 1 SEZ. E 

3 Per essere ben strutturato e articolato nel contenuto che rispecchia l’innocenza e la 

semplicità del mondo immaginario dei bimbi. Molto curata è l'illustrazione grafica 

I DUE AMICI BUFARDECI ACHILLE 

SEZ. E 

MENZIONE 

SPECIALE 

Il racconto tratta la tematica dell'amicizia, infatti la sua storia e incentrata su due animali 

che pur essendo molto diversi tra di loro sono diventati molto amici. In questa storia 

l’autore ha ben espresso le sue emozioni e sensazioni  
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SEZIONE “Sulle ali della fantasia” 

 

 

LAVORI DI CLASSE 

CLASSI TITOLO ALUNNO/CLASSE CLASSIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANZIA 

STELLA MARINA SEZ. C 

VIA SALEMI 

 

1 L’elaborato affronta la tematica del riciclo attraverso una favola che sottolinea e affronta 

il rispetto per la natura e la sempre più necessaria attenzione all'inquinamento dei nostri 

mari e della nostra terra. 

Il tutto accompagnato dal valore dell’amicizia e della collaborazione reciproca per il 

raggiungimento di uno scopo comune. 

Semplice ed essenziale la copertina. Di piacevole impatto visivo le pagine a seguire. 

Azzeccata la scelta dell'utilizzo della carta pacco. 

Apprezzata la tecnica della pittura a tempera accompagnata al collage utilizzando materiali 

vari: carta, cartoncino, disegni dei bambini e soprattutto i materiali da riciclo: bicchieri di 

plastica, pezzi di plastica, cotton fioc, cannucce, tappi, stoffa e riso.  

ROBOT SPORT 

 

SEZ. B 

VIA SALEMI 

1 L’elaborato affronta la tematica della salute fisica legata al movimento attraverso una storia 

d’amicizia   legata all'aiuto del prossimo nel momento di difficoltà. La solidarietà e il rispetto 

del prossimo raffigurati nel momento del gioco di squadra rendono i valori di collaborazione e 

amicizia facilmente comprensibili dai bambini di questa età. Stupenda la presentazione per 

struttura e colori. Apprezzata la circostanza che, anche se apparentemente il lavoro si presenta 

complesso, si nota subito l'intervento manuale dei bambini, non solo nei disegni, ma anche 

nell'assemblamento e nella costruzione dell'elaborato. 

Molto apprezzato l'utilizzo di materiali da riciclo, e ottima la creatività nella 

presentazione e costruzione dei personaggi. 

Un elaborato che ti sorprende e affascina in ogni pagina! 

COLAPESCE SEZ. D 

VIALE AFRICA 

2 Rivisitazione in dialetto siciliano della leggenda di Colapesce. Il richiamo alle origini, 

sempre leggendarie, della nostra terra e del nostro mare, stimola il rispetto per il passato 

e una visione più consapevole e aperta del futuro. Elaborato affascinante! Un elaborato 

di grande impatto visivo e tattile. 

 

UNA PICCOLA 

STORIA DI 

AMICIZIA E MAGIA 

SEZ. E 

VIA SALEMI 

 

2 La fiaba tratta i valori dell'amicizia e della collaborazione. Significativa la 

contrapposizione dei due “mondi”, quello naturale e quello materiale che in conclusione, 

raggiungono un punto d'incontro nella giusta misura.  

Si evidenzia l'autenticità dei disegni eseguiti dai bambini, e la loro libera 

immaginazione.  

COSTRUIAMO LA 

PACE 

SEZ. B 

VIALE AFRICA 

3 L’elaborato tratta il tema del rispetto e l'amore per la terra, che si lega al rispetto per 

“l'altro” come persona che convive in armonia con altre persone, e in armonia con la 

natura. Significativa la copertina e la filastrocca che accompagna l’elaborato. Da 

apprezzare i disegni dei bambini, dove si nota la spontaneità nel tratto creativo. 


