
SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

  Scuole secondarie di primo grado

1° Classi  3A-B-C-E,  IC Divisione  Julia  –  Fagagna
(UD)

€ 250,00

Svolto da quattro classi, il lavoro, interessante e di spessore, presenta dipinti ammirati
alla mostra di Illegio "Oltre. In viaggio con cercatori fuggitivi, pellegrini" raffiguranti
episodi biblici e letterari di viaggi antichi e li rapporta ad immagini di persone in fuga
da realtà terribili che quotidianamente i mass media offrono alla nostra analisi.  Gli
alunni  immaginano  interviste  ai  personaggi  dei  dipinti;  scrivono  pagine  di  diario
ispirandosi a fonti visive e documentarie; intervistano persone loro vicine che hanno
conosciuto dal vivo la vita del migrante.

2° Classe  2C,  “Giovanni  XXIII”  -  Montereale  Val
Cellina (PN)

€ 200,00

Lavoro di classe originale e ben articolato nelle sue parti: l'introduzione che spiega e
motiva il lavoro; le slide che documentano l'attività dei ragazzi a contatto quotidiano
con gli anziani per far confluire tutto nel rap che sintetizza con modalità originale e
"alla moda" il prezioso rapporto con gli anziani stessi.

3° Classe 1C, “G. Marconi” Udine € 150,00

Questa  raccolta  di  poesie   spontanee,  delicate  e  improntate  a  vera  sensibilità,
racconta  i  nonni  cogliendone  un  aspetto  caratterizzante  della  personalità  nel  loro
vivere quotidiano. Curato ed emozionante nelle immagini, le poesie propongono ai lettori
giovani  e  riportano  alla  memoria  dei  non  più  giovani  quanto  valgono  i  nonni
nell'improntare la nostra sensibilità.

Ex-aequo

Nicola Dorigo 3,  “M. D'Avanzo” - Ampezzo (UD) € 100,00

Ricordo  del  nonno  che  non  c'è  più:  attraverso  pensieri  semplici,
spontanei, genuini e intensi il testo commuove ed ispira tenerezza oltre
a sottolineare quanto valga l'esperienza di vita con un nonno che potrà
poi non essere più fisicamente presente, ma del quale sempre saranno
indimenticabili affetto, dolcezza, insegnamenti trasmessici.

Classi 3 E-F,  “P. Valussi” - Udine € 100,00

Lettera a Bebe,   riflessiva e coinvolgente, mette in evidenza quanto la
forza di volontà , la costanza, l'entusiasmo siano il vero "sale" della vita,
sprone  a  conseguire  obiettivi  che  la  realtà  faceva  credere
irraggiungibili.

Silvia Degano 3D,  “G. Ellero” - Udine € 100,00

Ben strutturato, ampio, accattivante prende in considerazione lo sport 
sano, analizzandone vari aspetti e rivolgendo l'occhio ai "Supereroi" che 
sono gli atleti diversamente abili.
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SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

 Scuole secondarie di secondo grado - biennio

1° Anita  Braida  2,   Liceo  classico  Convitto  “P.
Diacono” - Cividale del Friuli (UD)

€ 250,00

Buono, valido, interessante,  molto approfondito e non retorico,  esamina il  problema
migrazione a trecentosessanta gradi in un raffronto tra passato e presente che la
porta  ad  analizzare  gli  errori  del  passato  e  a  mettere  in  luce  l'indifferenza  dei
contemporanei rispetto al problema.

2° Francesco Della Schiava 2A, Liceo scienze umane
“Educandato statale Collegio Uccellis” - Udine

€ 200,00

La  ricostruzione   attenta  del  problema  nel  passato  lo  porta,  sconsolatamente,  a
significare quanto la storia sia stata cattiva maestra per un'umanità pessima allieva.

3° Marco Sponga 2D, ISIS “B. Stringher” - Udine € 150,00

Seppur apparentemente sintetico il testo analizza la crescita del protagonista che si
vede mutare e ad un certo punto, finalmente, supera angosce e timori e guardandosi
"Si piace".

Ex-aequo

Gaia Cella 2B, ITC Zanon - Udine € 100,00

Lettera  struggente  al  paese  d'origine,  l'Albania,  del  quale  tutto  le
manca  e  le  porta  dolore,  tanto  che  vorrebbe  dimenticare  persino  i
ricordi. La speranza di poter tornare un giorno alla sua "Cara Patria",
però, la sostiene e la rincuora.

Danijela Zaric Djuricic 2D, ISIS “B. Stringher” -
Udine

€ 100,00

Riflettendo sulla questione migrazione l'autrice considera che l'uomo si
è  evoluto  cooperando  e  non  uccidendo  i  propri  simili,  ma  purtroppo
l'uomo fa ancora la guerra, provoca ancora dolore e sofferenza senza
distinzione alcuna né rispetto per i più deboli: i bambini.

Giulia  Franceschino  2B,  ISIS  “R.  D'Aronco”  -
Gemona del Friuli (UD)

€ 100,00

Lo sport visto come mezzo per sognare e insegnarci la forza necessaria 
a raggiungere un obiettivo che ci sta a cuore, anche puntando al limite 
ma capendo che anche se si fallisce alla fine si vincerà su noi stessi.
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SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

 Scuole secondarie di secondo grado - triennio

1° Filippo  Giannusa  4B,  ITG  “G.  G.  Marinoni”  -
Udine

€ 250,00

Analisi ricca di riflessioni, attenta ed approfondita delle cause delle migrazioni e dei
loro effetti, sia per i migranti che per gli ospitanti, nei paesi in cui i migranti giungono.
L'esposizione è chiara, pacata ed efficace.

2° Milena Rossi 4A, ISIS “R. D'Aronco” - Gemona
del Friuli (UD)

€ 200,00

Con linguaggio semplice l'autrice coglie l'importanza di non rimuovere mai né cancellare
la memoria di ogni singolo anziano nei cui confronti dovremmo avere un debito morale e
materiale  per  ciò  che  abbiamo  ereditato  sia  in  conoscenze  sia   dal  punto  di  vista
materiale.

3° Mariachiara  Bessi   5B,  IET  “P.  Savorgnan  di
Brazzà”-  Lignano Sabbiadoro (UD)

€ 150,00

Un messaggio  importante  giunge  dal  testo:l'abbandono  da  parte  di  un  padre tanto
amato, anzi venerato, lascia un vuoto incolmabile perché ricomporre i pezzi di un'anima
in frantumi non è facile. Ma la vita va avanti e si deve farlo in ogni caso.

Ex-aequo

Eleonora Taverriti 3N,  Liceo “G. Marinelli” Udine € 100,00

Analizza in modo attento i vari tipi di migrazione, evidenziando i motivi
per cui i giovani italiani emigrano, il problema della fuga dei cervelli, la
decisione  delle persone giunte in Italia e che qui hanno ottenuto anche
la  cittadinanza  di  andare  a  vivere in  altri  paesi,  per  concludere  con
alcune considerazioni sui "muri".

Matteo Landi 5C,  Liceo “G. Oberdan” Trieste € 100,00

Relazione approfondita sulle migrazioni nel tempo, sui socialismi e sulla
democrazia,  per  giungere  a  sostenere  che  il  problema  non  sono  le
migrazioni, ma la nostra risposta ad esse è che dobbiamo ripensare alle
nostre democrazie ripartendo anche dalla scuola.

3R ISIS “Da Vinci Carli De Sandrelli” - Trieste € 100,00

Lavoro di classe che analizza la situazione dei rifugiati e dei migranti a
livello  territoriale:  quanti  sono,  cosa  fanno,  come  si  muovono  le
strutture che li accolgono, come insegnano loro la lingua per agevolare
l'inclusione.  In  conclusione  esempi  di  migrazioni  tramite  le  storie  di
compagni di scuola.
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