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Mesi di impegno per gli alunni dell’indirizzo musicale che hanno partecipato al concorso ispirato al Terzo 

Paradiso, in particolare alla tematica-guida del rispetto individuata quest’anno dall’artista Pistoletto. 

L’attività didattica che si è svolta nelle classi ha coinvolto i ragazzi in attività di brainstorming, lettura e 
comprensione di testi, ricerca e analisi di immagini e video, laboratori di scrittura ed arte. Le due classi 

dell’indirizzo musicale, 1A e 2A, hanno anche visitato la Nuova Biblioteca Artemisia Gentileschi, con mo-
menti di lettura e attività laboratoriale, ricca fonte di stimolo per il loro lavoro. Così stimolati, hanno 

potuto partecipare al concorso nelle due distinte sezioni: grafica e letteraria, con la richiesta di produ-

zione di testi, in prosa e poesia, o di disegni, a libera tecnica pittorica. La tematica su cui si è lavorato è 
stata quella appunto del rispetto, inteso in senso lato: rispetto e cura dell’ambiente, del mondo, di chi lo 

abita, degli altri, di sé, ecc. Dai lavori dei ragazzi sono emerse importanti parole-chiave, spunto di ri-
flessione per l’intero percorso: tolleranza, solidarietà, rapporto tra identità e alterità (IO-TU-NOI), 

diritti (dei  minori, delle donne, dei più deboli), accettazione delle diversità (fisiche, culturali, ideo-

logiche, religiose). Attraverso gli elaborati presentati, i nostri ragazzi, chi nella scrittura, chi nel 
disegno, hanno mostrato di  aver vissuto un percorso di crescita, di maturazione e di aver interio-

rizzato la capacità di creare un equilibrio armonioso tra artificio e natura.  

NELLE FOTO, ALCUNI MOMENTI DELLA CERIMONIA DI PREMIA-

ZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO, ALLA PRESENZA DEL 

SINDACO VECCHIARELLI E DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA E 

ALL’ISTRUZIONE FERRARI. 

PRESENTI LA DIRIGENTE SCOLASTICA MARIA ANGELA MOLLI-

CA E LE DOCENTI REFERENTI DEL PROGETTO, CHE HANNO GUI-

DATO I RAGAZZI NEL PERCORSO, LE PROFESSORESSE PROTO, 

REMONDINI E ZENORINI. 

SOPRA, GLI  ELABOTRA-

TI GRAFICI PREMIATI 

 

ACCANTO, I VINCITORI 

DELLA SEZIONE LETTE-

RARIA 


