Vincitori del concorso nazionale, anno scolastico 2015/2016
“Storie di guerra e profezie di pace nella Bibbia”
I vincitori del concorso nazionale “Storie di guerra e profezie di pace nella Bibbia”, anno scolastico
2015/2016, selezionati fra 197 elaborati, sono stati scelti dalla commissione formata da Caterina
Spezzano (MIUR), Carla Guetti (MIUR), Agnese Cini (Presidente di Biblia), Marinella Perroni
(responsabile del BeS, ”Bibbia e scuola”), Brunetto Salvarani (teologo e critico letterario).
La premiazione avverrà a Roma, via Firenze 38, mercoledì 18 maggio 2016 dalle ore 11,00 alle ore
14; seguirà una visita guidata al Quirinale riservata ai vincitori del concorso.

SCUOLE PRIMARIE (36 elaborati)
1° premio:

V A, Scuola “Giacomo Puccini”, Prato FI, “Tuoni di guerra e squilli di pace”.
Video/power point con disegni a fumetti che raccontano la storia di Davide e Golia
con un finale originale a sorpresa, inventato dai bambini, cui si aggiunge un passo
di Isaia. Originale e ben curato nella realizzazione. Il tema è stato affrontato in
maniera leggera, ma efficace.

2* premio:

V A (Felline), V A, V B e V C (Alliste), IC “Italo Calvino”, Alliste LE
I lavori delle 4 quinte risultano ben curati, espressi attraverso vari linguaggi e con
slogan originali ed efficaci (“All’ombra dell’ulivo secolare… ancora guerra”; “Insieme
si può…”; “La Bibbia, un’insolita compagna di vita”; “Lavori in corso per un nuovo
mondo”). Visti nell’insieme danno una visione completa del tema, perciò si premia il
lavoro complessivo della scuola.

3° premio:

III A e III B, Scuola “L. Gabelli”, Porcia PN “Il duello fra Davide e Golia”
Il power point contiene molti disegni fatti dai bambini, accompagnati da testi di
commento sull’episodio di Davide e Golia. Sono presenti anche due fotografie delle
classi mentre lavorano. Si percepisce che i bambini hanno attivamente partecipato
alla realizzazione dell’elaborato.

Menzioni speciali:
- III A e III B, Scuola “Fattibello”, Comacchio FE “L’asino del re, Zc 3,3”
Due buoni lavori ben guidati dall’insegnante.
- III B, Scuola “Zingarelli, Orta Nova FG “Beati i miti perché erediteranno la terra”
Lavori singoli e comunitari, disegnati e commentati dai bambini.
- III B, “Marcelline di Sant’Anna”, Milano “Tessitori di pace”
Per la varietà delle modalità espressive utilizzate.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (84 elaborati)
1° premio:

III E, IC “Pacifico Valussi”, Udine, “Radio Valussi… per la pace”
Registrazione audio di un programma radiofonico. Il testo biblico viene citato e
commentato relativamente alle suggestioni che evoca, si ricordano anche i profeti
della storia del secolo appena trascorso e di quello attuale che con le loro vite hanno
raccontato e vissuto per la pace. Si cita inoltre l’art. 11 della Costituzione italiana
mettendolo a confronto con il testo biblico di Michea e infine c’è un riferimento alla

lirica “Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo. Il lavoro è ben articolato
secondo gli elementi tipici di un programma radiofonico, compreso un quiz sui brani
musicali da indovinare, tutti sull’argomento della pace.
2° premio:

III A e III D, IC “Antonio Fogazzaro”, Trissino VI “Fantasie di pace” e “Il gioco di
Giosuè”.
Vengono premiate queste due classi della stessa scuola per due lavori totalmente
diversi, ma che dimostrano ambedue notevoli originalità e impegno, oltre a
un’ottima capacità di realizzazione. I testi biblici sono ben studiati e rielaborati
utilizzando tecniche diverse, dal pop-up (III A) al gioco da tavola o da giardino (III D).

3° premio:

I AS e I BS, Scuola “Luigi Lanzi, Stroncone, Terni “In the name of love”
E’ stato sviluppato un lavoro pertinente ai temi del concorso utilizzando una
narrazione fresca e immediata che si rifà all’applicazione messaggistica mobile
whatsapp, così in uso soprattutto tra le giovani generazioni. Del lavoro – che non
perde di vista il testo biblico di riferimento – se ne apprezza il contenuto e si
incoraggiano gli autori a continuare in questa direzione.

Menzioni speciali:
- III A, IC “Giovanni XXIII”, Martina Franca TA
Per l’idea originale di far intervistare i bambini della primaria dagli alunni
- 2 A, Ist. Paritario “Suore Sacramentine”, Bergamo
Per una bella rilettura moderna dei “profeti della pace”
- IC “Albano-Cecchina”, Cecchina, Roma (10 elaborati)
Per l’amore alla pace visibile in tutti gli elaborati
- Scuola “Don Salvatore Vitale”, Napoli (18 elaborati)
Elogio speciale per la quantità degli elaborati e per l’entusiasmo profuso

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (77 elaborati)
1° premio:

II A, Liceo Ginnasio Statale “Luigi Galvani”, Bologna
Un video ben realizzato, suddiviso in tre capitoli, frutto di notevole lavoro di studio
sui testi e di originalissime rielaborazioni. Si nota anche la partecipazione collettiva
di tutti gli alunni.

2° premio:

ID, IID, IIE, IIIB, IIID, Liceo Classico Statale “L. Prati”, Trento, “Qolot, Voci – Tocca a
te scegliere”
Il lavoro è un’opera collettiva che mostra un’attenta e articolata lettura e
interpretazione dei testi biblici in oggetto. Il fascicolo raccoglie le loro interpretazioni
delle storie di guerra e delle profezie di pace narrate in Es 17,8-16, Is 61,1-4 e Mt
5,13. Sono diventate commento, espressione creativa, racconto e poesia.

3° premio:

II A e II F, Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi, Pesaro, “Profeti della pace per
cambiare la storia”
Interessante rielaborazione dei concetti biblici, in particolare per ciò che riguarda il
simbolismo legato alla città di Gerusalemme. Vi hanno collaborato integrandosi
bene varie discipline scolastiche.

Menzioni speciali

-

V gamma, Liceo Classico Statale “Vittorio Alfieri”, Torino, “Questo Dio chi è?”
Interessante e originale canzone basata sui testi biblici in oggetto.
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”, Udine, Ancora Amalek?”
Profonda discussione sui brani biblici che può incidere sulle scelte di vita.
Scuola Statale “C. Agostinelli”, Ceglie Messapica BR (9 elaborati)
Molti buoni lavori personali, in parte purtroppo non apribili.
ISISS “Paolo Belmesseri”, Pontremoli (9 elaborati)
Notevoli analisi testuali, riferimenti storici dell’AT e del NT
Liceo “Laura Bassi”, Bologna (9 elaborati)
Buona ricerca biblica e originalità di alcuni lavori

