
La Commissione conferisce il premio di classe alla sezione della scuola
dell’Infanzia di Ponte del Colle, per l’impegno nella partecipazione e il livello 
degli elaborati nei quali si ravvisa il lavoro di mediazione didattica svolto dalle

insegnanti, nel veicolare un tema così particolare a bambini e bambine di questa età,
la sensibilizzazione operata nei confronti delle famiglie, la creatività espressa.



La Commissione conferisce il premio di classe, per la scuola primaria, alla 
classe III sezione A del plesso “De Gasperi” per la categoria artistica 

(sottocategoria grafico-pittorica), per il messaggio e l’originalità della 
composizione cui è sotteso un progetto preventivamente condiviso a 

livello di classe.



La Commissione conferisce il premio individuale per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, categoria artistica 

(grafico-pittorica), all’elaborato che compone insieme il 
tema violenza e cyberbullismo, classe 1G del plesso 

“Serangeli”, per la forza del messaggio e l’originalità 
della realizzazione.



La Commissione conferisce il 
premio di classe, per la scuola 
primaria, alla classe III del 

plesso “Macere” per la categoria 
artistica (sottocategoria 
tecnico-espressiva), per il 

messaggio veicolato attraverso 
l’elaborato e il livello delle 

tecniche artisitico-esecutive 
poste in atto.



La Commissione conferisce il premio di classe, per la scuola 
primaria, alla classe IV sezione D del plesso “De Gasperi” per 

la categoria artistica (sottocategoria audio-visivi), per il 
messaggio veicolato, la pertinenza al tema dell’elaborato e 

l’originalità della composizione.

IL RAGAZZO DAL CUORE D’ORO

(Esperimento ritmico per Willy)

WILLY ERA UN GENTILUOMO

CHE AL POSTO DELLE BOTTE 

PREFERIVA FARE IL CUOCO

TU MPA TUTTU MPA

AL TG IO L’HO SENTITO

LA NOTIZIA MI HA SBALORDITO

TU MPA TUTTU MPA

NESSUNO TI HA AIUTATO E

DI BOTTE TI HANNO AMMAZZATO 

TU MPA TUTTU MPA

TUTTI VOGLIAMO LA SUA GIUSTIZIA 

CHE DA TEMPO FA NOTIZIA 

TU MPA TUTTU MPA

WILLY TU TI SEI SACRIFICATO

MENTRE GLI ALTRI TI HAN GUARDATO 

TU MPA TUTTU MPA

A CAPOVERDE TU SEI NATO

E DI BOTTE TI HANNO AMMAZZATO

TU MPA TUTTU MPA

ERI INNOCENTE

APPREZZATO DALLA GENTE

TU MPA TUTTU MPA

NON USAVI LA VIOLENZA

DISCUTEVI CON PAZIENZA

TU MPA TUTTU MPA

PER LA ROMA HAI TIFATO

CON GLI AMICI HAI FESTEGGIATO

TU MPA TUTTU MPA

TU SEI MORTO, TI HAN LASCIATO

SEMPRE SARAI RICORDATO 

TU MPA TUTTU MPA

PER FORTUNA HO IMPARATO

UN MESSAGGIO NON DATATO:

NON SI TACE SULLA MORTE

SE È AVVENUTA PER LE BOTTE 

TU MPA TUTTU MPA

TU PER NOI SEI UN ESEMPIO

TI FAREI UN GRANDE TEMPIO

TU MPA TUTTU MPA

UN ESEMPIO TU SEI STATO

IO DA TE HO IMPARATO:

TROPPO SPESSO L’IGNORANZA

FA LA RIMA CON L’ARROGANZA.

TU MPA TUTTU MPA

AL TG IO HO SENTITO

LA NOTIZIA MI HA SBALORDITO

TU MPA TUTTU MPA

TUTTI VOGLIAMO LA SUA GIUSTIZIA 

CHE DA TEMPO FA NOTIZIA 

TU MPA TUTTU MPA

TUTTI VOGLIAMO LA SUA GIUSTIZIA 

CHE DA TEMPO FA NOTIZIA 

https://drive.google.com/file/d/1QdLbyrjl
asnceRqsiEIQIJ6s8ocNP09Y/view?usp=sha
ring

Per ascoltare

https://drive.google.com/file/d/1QdLbyrjlasnceRqsiEIQIJ6s8ocNP09Y/view?usp=sharing


La Commissione conferisce il primo premio individuale, per la 
scuola primaria, categoria artistica (sottocategoria grafico-
pittorica), all’elaborato “Dal buio dobbiamo rinascere sempre”, 
classe III del plesso “Macere”, per il messaggio veicolato, 
l’originalità e il livello della tecnica di realizzazione. 



La Commissione conferisce il secondo premio individuale, per la 
scuola primaria, categoria artistica (sottocategoria grafico-

pittorica), all’elaborato “Non farti travolgere dall’onda”, classe 
III del plesso “Macere”, per il messaggio veicolato, l’originalità e 

la potenza espressiva della tecnica utilizzata.



La Commissione conferisce il terzo premio individuale, per 
la scuola primaria, categoria artistica (sottocategoria 

grafico-pittorica), all’elaborato “Il coraggio”, classe III 
del plesso “Macere”, per il messaggio veicolato, 

l’originalità della tecnica posta in atto (scrapbooking) e la 
creatività della tecnica per veicolare il messaggio.



La Commissione conferisce il premio di classe, 
per la scuola primaria, categoria letteraria 
(componimento poetico), all’elaborato “Il 

bullismo”, classe IV del plesso “Ponte del Colle”, 
per il messaggio veicolato, l’efficacia delle 

scelte lessicali e delle parole-chiave inerenti al 
tema.



La Commissione conferisce il primo premio individuale, per la scuola 
primaria, categoria letteraria (componimento poetico), all’elaborato 

“Poesia sul bullismo”, classe V sezione A del plesso “De Gasperi”, per il 
messaggio veicolato, l’efficacia della strutturazione sintattica e delle scelte 

lessicali e le soluzioni ritmiche. 



La Commissione conferisce il secondo premio individuale, per la scuola 
primaria, categoria letteraria (componimento poetico), all’elaborato “Il 
bullismo”, classe V sezione A del plesso “De Gasperi”, per il messaggio 

veicolato, l’efficacia delle scelte lessicali e delle parole-chiave inerenti al 
tema.



La Commissione conferisce il terzo premio individuale, per la 
scuola primaria, categoria letteraria (componimento poetico), 

all’elaborato “No al Bullismo”, classe V sezione A del plesso 
“De Gasperi”, per il messaggio semplice e diretto.



La Commissione conferisce il premio 
individuale, per la scuola primaria, alla 

classe III del plesso “Macere” con 
menzione speciale per la categoria 
artistica (sottocategoria grafico-

pittorica), all’elaborato che realizza, su 
fondo nero, uno spettacolo pirotecnico 
attorno all’iniziale del nome Willy, per 
il messaggio veicolato, la pertinenza al 

tema, l’originalità e la tecnica di 
realizzazione.

L’elaborato esaminato e individuato 
per la categoria artistica, viene 

proposto, per i motivi summenzionati, 
come manifesto per le edizioni future 

del concorso.
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