
SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

  Scuole secondarie di primo grado

1°
Luca Angelillo, Caterina Beorchia, Silvia Cesca,
Giacomo Piccinni  e Rebecca Trevisano  3C – “G.
Marconi” Udine

€ 300,00

Sensibilità  diverse  presentano  la  figura  del  “nonno”  evidenziando  in  una  premessa
immediata, spontanea, sentita e naturale, il rapporto costruito tra passato e futuro
”ascoltare  la  voce  dei  nonni  è  come  avvolgerci  in  una  copertina  :  dà  calore  e
protezione”. Il lavoro è arricchito  dalle storie caratterizzanti le esperienze vissute.

2° Sofia  Manna  2A –  “A.  De  Gasperi”  Reana  del
Rojale UD

€ 250,00

Originale l’impostazione dell’elaborato che diacronicamente affronta l’argomento dal
1909 ai giorni nostri, in un confronto di testimonianze e dati storici.

3° Classe 2D –  “Giovanni XXIII” Tricesimo UD € 200,00

Macrotemi  di  sensazioni/sentimenti  (come  allegria  ritrovata,  sostegno,  energia,
nostalgia, fragilità, lontananza, abbandono, accettazione)  riportati al rapporto con i
propri nonni con stile semplice ed a flash.

Ex-aequo

Eleonora Mazzolini 2A – “N. Grassi” Villa Santina
UD

€ 100,00

Buone  le  riflessioni  finali  in  un  testo  che  presenta  un  interessante
frammento di storia e vita friulana.

Aurora Tolusso 3A – “G.B. Tiepolo” Udine € 100,00

Delicato nell’affrontare il tema della migrazione attraverso una rapida
esposizione dell’esperienza personale.

Caterina Turco 3B – “Educandato statale Collegio
Uccellis” Udine

€ 100,00

Sport visto come oggetto e soggetto di solidarietà e riscatto con vari
riferimenti ad atleti coraggiosi ed al doping. Considerazioni positive.



  Scuole secondarie di secondo grado - biennio

1° Karen Bujatti 2B – ITC A. Zanon Udine € 300,00

Originale, particolare nell’impostazione e nello stile. Ricco di riflessioni e sensazioni
partendo dalla premessa “Niente è facile. Niente lo è mai” per saper trarre forza e
coraggio dalle esperienze sportive.

2° Lorenzo  Babbino  2D  –  ISIS  “B.  Stringher”  -
Udine

€ 250,00

Analisi attenta della vita dei giovani “tecnologici”, degli aspetti positivi, ma anche di
quelli  limitanti  come  il  voler  vivere  tutto  velocemente,  come  una  “macchina  che
sfreccia nella notte” con la difficoltà di incontrarsi e di guardarsi negli occhi. 

3° Michele  Canetti  2D  -  Liceo  delle  Scienze
Applicate “A. Malignani”  Udine

€ 200,00

Personale analisi dell’importanza dei valori dello sport , in contrapposizione “alle figure
indisciplinate che destano scalpore per la loro stupidità, sconsideratezza ed ignoranza”
e di cui si parla sulla stampa con prevalenza rispetto ai fatti positivi.
“fa più rumore un albero che cade di una  foresta che cresce”

Ex-aequo

Francesca  Punzo  2A  –  ISIS  “B.  Stringher”  -
Udine

€ 100,00

Bullismo visto come un muro tra sé e il mondo esterno vissuto come 
minaccioso: da qui il disordine emotivo che impedisce di affrontare la 
realtà con realismo.

Benedetta Sorrentino 1A Liceo classico europeo
“Educandato statale Collegio Uccellis” Udine

€ 100,00

Equilibrato, pacato nell’affrontare un tema così complesso attraverso la
storia  di  un’amica,  una  delle  tane  costretta  a  lasciare  la  sua  terra
troppo in fretta per un’adolescente felice convinta che la sua vita non
sarebbe mai cambiata.

Davide Cudin 2D - Liceo delle Scienze Applicate
“A. Malignani” - Udine

€ 100,00

“Nessuno nasce campione. Il vero campione è quello che cade, ma riesce
a rialzarsi,  quello  che non si  dà  mai  per  vinto e continua  a  provarci
finché non è ben stabile sulle sue gambe e nessuna caduta potrà più
spaventarlo”. E’ questo il pensiero  conduttore di tutto l’elaborato



Scuole secondarie di secondo grado - triennio

1° Biagio Sartori 3C Liceo “J. Stellini” - Udine € 300,00

Confronto tra tipologie di migrazioni: analisi delle situazioni e proposte finalizzate a
creare cittadini consapevoli attraverso l’istruzione.

2° Giorgia  Lius  3A  Liceo  classico  Convitto  “P.
Diacono” - Cividale del Friuli UD

€ 250,00

Considerazioni  generali  sulle  migrazione  ed  esempi  di  accoglienza  traslati
dall’esperienza  personale  che  le  ha  permesso  di  conoscere  da  vicino  la  “Casa
dell’Immacolata di Don de Rojia” con i suoi ospiti.

3° Daniele Zamò 3B - Liceo delle Scienze Applicate
“A. Malignani” Udine

€ 200,00

Il racconto dell’esperienza vissuta dal nonno durante la seconda guerra mondiale, lo
porta  a  riflessioni  e  considerazioni  sull’importanza  degli  anziani  “bellissimi  libri  da
leggere attentamente”.

Ex-aequo

Khrystyna  Derkach  4B  IET  “P.  Savorgnan  di
Brazzà”-  Lignano Sabbiadoro UD

€ 100,00

“Il  cuore  generoso  disconosce  i  confini”  -  Racconto  dell’esperienza
personale di generosità, affetto, , comprensione, accoglienza da parte
di “un estraneo straniero” che l’ha resa parte della sua famiglia.

Irene Quaiattini 5C IPSIA “G. Ceconi” - Udine € 100,00

Racconto che attraverso la storia del protagonista mette in luce  ansie,
paure, emozioni, rabbia, dolore, imbarazzo, sofferenza di chi, straniero,
si sente incompreso fino a quando scopre l’amore che cancella tutto.

Laila El Msatfi 3A ISIS “R. D'Aronco” - Gemona
del Friuli UD

€ 100,00

Racconto;  scrivere  per  testimoniare  è  arrendersi  alle  emozioni
ricordando ciò che si vorrebbe dimenticare. L’emarginazione dell’anima
che resta segnata per sempre.


