
 

XVI EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO “NARRATU’”               

Lunedì  9 giugno  alle 17,30,  nell’auditorium dell’ I. T. per geometri “R. Gagliardi” di Ragusa si è svolta la 

cerimonia di premiazione della XVI edizione del  Concorso  Letterario e Giornalistico “Narratù” organizzato 

dalla Direzione  Didattica “Paolo Vetri” e  riservato agli alunni delle Scuole Primarie e del primo anno delle 

secondarie di primo grado di Ragusa.   

 Il concorso quest’anno è stato articolato in quattro sezioni: sez A-testi in versi e in prosa “ Gli altri siamo 

noi:  conoscersi per accogliere “; sez B-testi in versi e in prosa in lingua o in dialetto- Tema Libero; sez C- 

Giornali scolastici: il miglior articolo, anno scolastico 2013/2014; sez  D-  Grafica Creativa “Elaborati grafici “  

-  Secondo la tecnica e il formato preferito riguardante il tema:“ Gli altri siamo noi ”o tema libero.                                                                                   

Gli elaborati sono stati  giudicati da Giovanna Criscione (ispettrice tecnica USR), Michele Arezzo,                  

Giovanni Bellina, Valeria Iacono (scrittori), Salvatore Fava ( editore), Emanuele Cavarra (grafico) 

Giovannella Galliano (giornalista).                                                                                                                                                        

La manifestazione, che ha avuto una grande partecipazione di genitori, alunni ed insegnanti, è stata diretta 

dal la preside della D. D. Paolo Vetri prof.ssa Beatrice Lauretta e coordinata dalla vicaria ins. Graziella 

Moltisanti.  Nell'ambito della manifestazione sono state lette le motivazioni e i testi  premiati  (con targhe e 

medaglie) degli alunni delle seguenti scuole di Ragusa: 

scuola Primaria e dell’infanzia Paolo Vetri, scuola C. Battisti, D. D. Mariele Ventre, D. D. Palazzello, scuola 

primaria  Rodari, Ist. Comprensivo F. Crispi,  Ist. Comprensivo M. Schininà, Scuola Secondaria di Primo 

Grado Vann’Antò, I. C. Vittorini plesso Cataudella Donnalucata, I. C. Verga plesso Monserrato Comiso     

La premiazione ha visto la presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione Flavio Brafa, del preside Nino 

Barrera e Pippo Palazzolo.      

Si sostiene che i ragazzi oggi scrivono poco, scrivono male o addirittura non vogliono più scrivere sotto il 

condizionamento dei mass media i quali, oltre a sottrarre loro del tempo impiegabile in questa attività, li 

demotivano . Ciò è vero, ma per non soccombere occorre proporre qualcosa di coinvolgente.   

Ed  è proprio la “scrittura creativa”, tradizionalmente opposta a quella funzionale o di studio, a motivare gli 

allievi al piacere dello scrivere, a far scoprire la dimensione ludica e a potenziare l’originalità verbale.                                        

L’obiettivo che il concorso si prefigge da anni e che rappresenta lo stile educativo della scuola Paolo Vetri è 

quello di voler aumentare la motivazione dei propri allievi. Essa costituisce infatti lo stimolo 

all’apprendimento e in sua assenza è difficile ottenere risultati positivi.  

La  scuola “ Paolo Vetri ”, dotata di una ricca biblioteca per ragazzi,  opera in tal senso  da 20 anni offrendo  

agli alunni, mediante i laboratori del Progetto Lettura , gli incontri con scrittori, giornalisti ed editori  vari 

stimoli e opportunità di riflessione, di arricchimento lessicale e di contenuti, di costruzione di un pensiero 

critico, mediante anche la fantasia e l’immaginazione . Le tante produzioni dei ragazzi hanno dato vita a 

diverse iniziative e manifestazioni quali  il concorso di narrativa  “ NARRATU’ ”, giunto alla sua XVI edizione, 

la produzione del giornale scolastico  “ Lo Scrigno d’Argento”, il concorso di Natale “Poesie sotto l’albero”. 

Sono state quindi messe in atto strategie educative e attività che hanno reso la LETTURA un patrimonio 

culturale durevole, un'attività piacevole, uno stile di vita.Ciò nella prospettiva più ampia di rendere i piccoli 

lettori e scrittori domani adulti consapevoli  in grado di scegliere e valutare con spirito critico la realtà che 

ci  circonda. 


