
SEZIONE “GLI ALTRI SIAMO NOI”  

1^ Classificato: Il capriolo e il lupo, Mattia Tirrito ed Eliseo Denaro 3D scuola C. 

Battisti  

 

Accogliere l’altro non significa pretendere di uniformarlo a noi, ma capire la sua unicità e 
valorizzare le sue potenzialità. Solo se impareremo a far questo sapremo essere una vera 
comunità. Con la semplicità e la dolcezza del linguaggio fiabesco, ce lo spiegano Mattia ed 
Eliseo, in questo racconto che con immediatezza colpisce al cuore.  
 
2^ classificato: U ma munnu:  Va-VB scuola primaria del plesso Maria Schininà di Via 

Solferino  

 
Con originalità e cura stilistica, questo testo poetico fa buon uso della musicalità e del fascino 
del dialetto per invitare il lettore ad esplorare la meravigliosa grandezza e varietà del mondo. A 
partire dalle strade del quartiere, fino ad arrivare ai continenti più lontani, si suggerisce di 
allargare i propri  orizzonti e spingere lo sguardo sempre oltre, sempre un po’ più in là del 
quotidiano e scoprire di essere “cittadini del mondo”.  
 
3^ classificato: Gli altri siamo noi,  XHOANA BAHJA, IC Vittorini Donnalucata 
Giocare insieme: quale migliore antidoto alle false credenze e ai malintesi? Con gaiezza e 
allegria, Xhoana ci ricorda che basta poco per vincere i pregiudizi, sperimentare l’amicizia e 
costruire la pace.    

Menzione speciale: L’unica razza che conosco, Giordana Gulino 5C Cesare Battisti 

L’autrice presenta il problema del razzismo dimostrando grande capacità argomentativa e di analisi, si 
sofferma sulle grandi figure storiche che si sono battute per l’uguaglianza degli uomini e non manca di 
attualizzare la questione, con riferimenti alle piccole scelte quotidiane.  

Menzione speciale: Alì  bambino di colore, Stefano Biazzo  3^ A  Paolo Vetri. 

Quando arriva in Italia, Alì ha una storia terribile alle spalle e una grave paura sul cuore: non riuscire a 
trovare un posto in cui sentirsi a casa. Ma una buona azione e un gesto d’amicizia, gli faranno capire 
che per lui è iniziata una vita nuova. Un racconto pieno di sentimento e trasporto, una storia che fa 
pensare e commuovere. 

CLASSI QUINTE 

1^ classificato: La Pace , Luca Iacono, scuola Mariele Ventre 5C  

Definire un concetto enorme come la pace non è per niente facile: Luca è riuscito a farlo adoperando 
delle immagini di rara bellezza, originalità e forza simbolica, dimostrando quanto profonda e 
sorprendente possa essere la sensibilità dei bambini.  

Menzione speciale: La paura, MariaChiara Moltisanti, scuola M Ventre 5D  

La paura è uno spiritello che si insinua nei nostri sogni e ci fa vedere quello che non c’è:  facendo 
sapiente uso della rima, ce lo ricorda l’autrice di questo delizioso testo poetico.  



CLASSI QUARTE –ex equo terzo classificato Alla conquista di un mare più pulito, Lorenzo 

Armenia Paolo Vetri.   

A volte le vicende più straordinarie possono iniziare dai luoghi più impensati, per esempio dal 
lavandino del bagno di casa. L’autore di questo vivacissimo racconto, con brio e simpatia, sa trascinare 
con lui il lettore, invitandolo a  tuffarsi nel mare dell’avventura e a vivere emozioni mozzafiato, senza 
dimenticare di rispettare la natura.  

Menzione speciale: 4D alle Catacombe, Matteo Cioffi, 4D Paolo Vetri  

Adoperando abilmente la fantasia, possiamo condire di suspense e avventura il racconto di qualsiasi 
esperienza: Matteo è così riuscito a trasformare il resoconto di una gita scolastica in un’emozionante 
storia avventurosa. 

Menzione speciale: Paesaggio, Davide Romano, 4B Cesare Battisti 

Il linguaggio poetico ha il merito di dare una consistenza e un volto nuovo a tutte le cose: così, grazie 
alle parole di Davide, la sera si fa diva, la luna regina e il paesaggio diventa vivo.  

Menzione speciale: Se potessi tornare indietro, Martina Azzaro, 4B Mariele Ventre 

Certi momenti rimangono scolpiti nella mente e basta rievocarli per sentire di nuovo gioia. E gioia è 
quella che ci fa provare Martina con il suo testo, in cui racconta con emozione la nascita della sua 
sorellina.  

Menzione speciale: La mela d’oro, Delia Pittore, 4B Mariele Ventre 

L’amore che viene donato non si perde mai, ma ritorna in nuove forme e ripaga i nostri sforzi e le 
nostre attenzioni. Con grande grazia e profondità, ce lo spiega Delia nella sua storia.  

 

CLASSI TERZE  

2 classificato ex aequo La famiglia fantastica , Andrea Castilletti 3D Cesare Battisti  

Dentro una famiglia ci si scambia amore, forza e coraggio: per questo essa è un bene prezioso! L’autore 
di questa originalissima storia ce lo racconta con grande simpatia e umorismo, dimostrando quanto 
immenso possa essere il potere della fantasia!  

Menzione: Il giardino delle pecore, Tommaso Leggio, 3C Cesare Battisti 

Da dove arrivano quei simpatici animali morbidosi chiamati pecore? Somigliano così tanto alle nuvole 
che quasi quasi un’idea poetica e raffinata Tommaso ce l’avrebbe... 

 

CLASSI SECONDE  

1 classificato  Eleonora, Marco Moriconi 2C Palazzello  

A volte le parole possono funzionare come un pennello ed essere capaci di dipingere con limpidezza ed 
efficacia un’immagine. È quello che ha ben saputo fare l’autore di questo testo, che ha descritto con 
grande abilità e poesia una sua compagna di classe.  



2 classificato La barchetta di carta , Federica Diquattro 2°A Paolo Vetri  

Realizzare un desiderio può sembrare a volte impossibile, ma con l’aiuto di un amico e la spinta del 
coraggio e della volontà, tutto può accadere. In questa delicatissima storia fantastica l’autrice racconta 
con dolcezza l’avventura di un bambino e della sua barchetta di carta, invitandoci a credere nella forza 
dei sogni.  

3 classificato Il piccolo samurai , Matteo Moltisanti 2B M. Ventre  

Con semplicità ed efficacia Matteo mescola gli ingredienti tipici della fiaba, regalandoci una 
gustosissima e simpatica storia che ha per protagonista un piccolo samurai ingegnoso.  

Menzione speciale: L’uovo a sorpresa, Missud Aurora, 2B Paolo Vetri  

Nell’uovo di Pasqua speciale di Aurora ci sono sorprese per tutti, grandi e piccini. E c’è anche un 
pensiero speciale dedicato al mondo intero.  
Un testo poetico ben strutturato, che rivela freschezza e generosità d’animo.  
 
Menzione: Wisky il ragnetto, Paola Sbezzi, 2C Mariele Ventre 
 
L’unione fa la forza: lo sanno bene i protagonisti di questo delizioso racconto, i quali, grazie ad una 
vicenda avventurosa, sperimentano il valore dell’amicizia e del sostegno reciproco.  
 
Menzione: Un cane da guardia... coccolone, Giovanni Pluchino, 2D Mariele Ventre 

  
Come rispondere alla prepotenza e difendersi dai soprusi? Ma donando affetto, naturalmente! Ce lo 
suggerisce il cane protagonista di questa divertente e originale storia, in cui viene fuori una 
straordinaria passione... per le coccole! 

 
Menzione: La bambina e l’orso, Eugenia Cascone, 2B Mariele Ventre 
 
Questo racconto, nella sua semplicità, esprime con immediatezza una grande verità: quando abbiamo 
paura non dobbiamo disperare, perché il bene trionfa sempre e alla fine tutto si risolve.  
 
Menzione: Maia e il lupo cattivo, 2C Paolo Vetri  
 
In caso di pericolo, aguzzare l’ingegno! Lo sa bene la pecorella Maia, che riesce a salvarsi dalle grinfie 
del suo nemico ricordandosi di un sagace trucchetto che deriva da una fiaba famosa.  
 
  
 

CLASSI PRIME 

1 classificato La foglia e l’inchiostro misterioso, Nina Alberino 1D  Paolo Vetri 

Con questa dolce storia la piccola autrice del racconto ci porta alla scoperta delle potenzialità di uno 
strano liquido rosso chiamato inchiostro. Basta appoggiarlo su un foglio bianco per vedere la magia 
più grande di tutte: la scrittura! 

2 classificato Una gita notturna , Carla Incremona , 1 B Paolo Vetri 



In una notte piena di sogni e fantasia può accadere di tutto: persino salire su un tappeto volante, 
arrivare nella giungla e giocare con i leoncini: senza che la mamma si accorga di nulla, ovviamente!   

3 classificato ex aequo Il tirannosauro e gli animali della foresta, Paolo Rosa, 1C Paolo Vetri 

Con la sua simpaticissima storia Paolo ci invita a farci una domanda importante: chi sono i veri esseri 
paurosi? I dinosauri o... le persone? Beh, è tutta una questione di punti di vista!  

Menzione speciale: La fata e il folletto, Gaia Gurrieri, 1A Paolo Vetri  

Come si fa a garantire a tutti i bambini di fare dei bei sogni? Bastano dolci speciali nascosti 
dentro un forziere, un pizzico di polvere magica e tanto buon cuore, come ci racconta con 

dolcezza e grazia l’autrice di questa storia.   

 


