COMUNE DI MONGRASSANO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRASSANO
1° Concorso Scolastico “A proposito di… castagna”.
VERBALE DI COMMISSIONE
Il giorno ventitre del mese di ottobre dell’anno duemiladieci, alle ore 9.35, presso la sala docenti
della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Mongrassano (di seguito
denominato IC), si è riunita la Commissione Esaminatrice della sezione Scuola Secondaria di 1°
grado del 1° concorso “A proposito di… castagna” così composta:
Prof.ssa Patrizia ALTOMARE – esperto esterno – Presidente
Prof. Pietro DURANTE – docente interno
Giuseppe SACCO – Vicesindaco – Rappresentante istituzionale
coadiuvati dal Dott. Antonio GATTABRIA in qualità di Segretario di Commissione.
La Commissione apre i lavori con l’esame degli elaborati pervenuti dagli alunni delle classi della
Scuola Secondaria di 1° grado dell’IC che, come da Regolamento, hanno partecipato con un
elaborato scritto.
Prima di aprire i plichi pervenuti, la Commissione prende atto che i docenti interni dell’IC hanno
già effettuato una prima scelta e che, pertanto, ai fini della selezione dei vincitori, è pervenuto un
numero di elaborati inferiore a quelli presentati complessivamente dagli alunni. La Commissione
determina di accettare la pre-selezione eseguita dai docenti interni.
Quindi si procede con l’apertura della busta contenente gli elaborati delle classi prime. Gli
elaborati presenti all’interno del plico sono in totale n. 19 (diciannove). Per la loro realizzazione, il
plesso di Mongrassano ha scelto come traccia il tema “Inventa una favola che abbia come scenario
il bosco”, mentre quello di Cerzeto il tema “A proposito di… castagna”. La Commissione passa ad
esaminare gli elaborati in questione.
Dopo attento esame, la Commissione decreta che l’elaborato vincitore della sezione del
Concorso riservata alla classe I della Scuola Secondaria di 1° grado è ILENIA SCORZO della
sezione A del plesso di Mongrassano Scalo con la seguente motivazione: «Il breve scritto è ben
strutturato e richiama alcuni elementi della favola classica, quale la presenza di animali come
protagonisti e, soprattutto, una morale ben identificabile nel riconoscimento dell’altro attraverso la
generosità che genera amicizia».
La Commissione passa ad esaminare gli elaborati delle classi seconde della Scuola Secondaria di
1° grado dell’IC. Nel plico sono presenti n. 9 (nove) elaborati. Mentre per le classi seconde il plesso
di Cerzeto propone il tema “A proposito di… castagna”, quello di Mongrassano indica come tema
“Autunno nel bosco. Descrivi colori, odori rumori. Perché proteggerlo?”.
Al termine dell’esame degli elaborati, la Commissione decreta quale vincitore della sezione del
Concorso riservata alla classe II della Scuola Secondaria di 1° grado FRANCESCA NOEMI SPINA
della sezione A del plesso di Mongrassano Scalo, con la seguente motivazione: «Gli odori, i colori
e rumori dell’Autunno sono descritti in modo vivido, tanto che pare si personificano tra le brevi
righe. È da sottolineare la liricità che l’autrice del testo adotta nella parte iniziale e che
contribuisce a dare la giusta visione di una stagione tra le più spettacolari a livello naturale».
La Commissione procede con l’esame degli elaborati delle classi terze della Scuola Secondaria
di 1° grado dell’IC. Nel plico sono presenti n. 16 (sedici) elaborati, tra cui alcuni in forma grafica,
che la Commissione determina di accogliere.
Mentre per le classi terze il plesso di Cerzeto è proposto il tema “A proposito di… castagna”,
quello di Mongrassano indica come traccia “La montagna: un paesaggio che rappresenta l’elemento
indispensabile per conservare le bellezze naturali del nostro paese e l’equilibrio ecologico. Qual è il
tuo rapporto con la montagna?”.

Conclusosi l’esame degli elaborati, la Commissione decreta i seguenti vincitori per le classi III
della Scuola Secondaria di 1° grado:
- 3° classificato: ELENA RAIMONDO della sezione B del plesso di Mongrassano Scalo, con
la seguente motivazione: «L’esattezza dei dati dà all’elaborato una certa particolarità che si
può evidenziare nei riferimenti storici riportati e che sottolinea il lavorio che l’uomo cerca
di fare a favore della salvaguardia del pianeta Terra».
- 2° classificato: GIORGIA TUDDA della sezione C del plesso di Cerzeto, con la seguente
motivazione: «Dall’elaborato si evince la precisione della ricerca a livello socio-culturale,
con evidenziati aspetti legati alla civiltà contadina e all’uso della castagna che in essa era
frutto primario per l’alimentazione».
- 1° classificato: MAURO ANTONUCCI della sezione A del plesso di Mongrassano Scalo,
con la seguente motivazione: «La montagna, l’ambiente che giace ai suoi piedi e quello che
la circonda, sono argomenti trattati con esattezza. La visione globale del “pianeta malato”
finisce per focalizzarsi in un avvenimento locale, facendo intuire la coscienza che nello
studente è ben delineata a favore della custodia dell’ambiente».
La stessa Commissione determina di conferire un riconoscimento ad ANDREA SPADAFORA
della sezione B del plesso di Mongrassano Scalo per essersi distinto nell’espressione artisticofigurativa, con la seguente motivazione: «L’espressione colorata del castagno e del suo frutto, la
castagna, rappresenta la manifestazione dell’arte figurativa che vuole evidenziare la visibilità e la
conoscenza della natura».
Con la lettura del verbale e la sua sottoscrizione, i lavori si chiudono alle ore 12.25.
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