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Settimello, 10 maggio 2022

Vincitori dell’ottavo concorso nazionale, anno scolastico 2021/2022
“Insegnaci a contare…” (Salmo 90, 12)
I numeri nella Bibbia
I vincitori del VIII concorso nazionale, selezionati fra tutti gli elaborati inviati, sono stati scelti dalla
commissione formata da Carla Guetti (Ministero dell’Istruzione), Marinella Perroni (biblista e
membro comitato BeS, “Bibbia e scuola”), Brunetto Salvarani (teologo e responsabile del comitato
BeS, “Bibbia e scuola”).

SCUOLE PRIMARIE
1° premio ex aequo

Classi IIID, IIIE, VB del Plesso “Luca Gonella” e la classe VA del Plesso
“Anna Frank” dell’IC Margherita Hack, Suzzara Mantova.
Salviamo i 144000 eletti.
È un gioco a squadre: ogni squadra deve rispondere a una serie di quiz biblici
legati a episodi in cui i protagonisti sono i numeri. Moltiplicando le varie
risposte vincerà la squadra che arriverà prima al numero 144.000.
Il gioco è ben articolato, i quiz pensati con attenzione, c’è stato un bel lavoro
che ha riguardato più classi, interessante anche il lavoro della quinta che ha
coinvolto un pittore di ‘numeri’… complimenti ai bambini e alle bambine!

Classe IVD della scuola primaria del IC Gramsci-Pascoli, Noicattaro
Bari.
I numeri della vita.
E’ un power point in cui viene presentato il percorso svolto a scuola sul tema
del concorso. Il lavoro è ben fatto e approfondito. Si nota che i bambini e le
bambine hanno partecipato attivamente alla preparazione dei cartelloni,
impegnandosi molto nella realizzazione dei disegni, padroneggiando bene il
mondo dei numeri biblici!

3° premio

Classi I, II, III, IVA e B, V (per un totale di 114 alunni) Scuola Primaria
paritaria delle Suore Agostiniane – con la partecipazione
straordinaria dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, San Giovanni
Valdarno Arezzo.
Matematicando nella Bibbia: dalla scansione del tempo alla conoscenza
delle meraviglie dell’Universo.
Un lavoro bello e originale che ha coinvolto tutta la scuola, dall’infanzia alla
classe quinta, bel segno di continuità verticale! Interessante il lavoro sui
numeri legati anche alle geometrie bibliche.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
1° premio ex aequo
Classi IA–B–C della Scuola secondaria di 1° grado “Luigi Cadorin”,
Vazzola Treviso.
Dall’UNO ogni cosa. Storie di numeri.
Il video è originale e simpatico, e gli argomenti trattati sembrano ben assimilati
dai ragazzi e dalle ragazze: bravi! Ci sono molti riferimenti biblici ai numeri e ai
loro simboli, ma anche riusciti spunti di riflessione più ampi (salvaguardia del
creato, pace, giustizia…)
Positivo anche il fatto che tre classi siano riuscite a lavorare insieme e in modo
interdisciplinare, il che in tempi di pandemia non è per nulla scontato…
insomma… un bel lavoro che merita il primo premio!

Scuola Secondaria di I grado” Giuseppe Caprin”, IC Valmaura di
Trieste.
Per l'imponente lavoro fatto da ben 13 gruppi di ragazzi, con particolare
riferimento ai gruppi di studenti che hanno prodotto i seguenti lavori: Il
tre e la resurrezione; Gioco del numero 7: il percorso inventato; Il gioco
dei numeri a coppia; Il gioco dei conti che non tornano; I numeri
dell’Apocalisse.
3° premio

Classi IA-B, II A-B-C-E-F, IIIA dell’Istituto comprensivo Piero Gobetti,
Caltagirone Catania
Per l'imponente impegno profuso, con particolare riferimento ai lavori: La
Bibbia e i numeri degli studenti Nicastro Carola, Murgo Carola, La Ferla Virginia
e La natura di Dio degli studenti Vitale Chiara, Scarciofalo Marta, D’Angelo
Virginia, Turli Miriam, Placenti Clelia.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
1° premio ex aequo
Classi IC-ID-IIC-IID;-IIE-IIIC-IIID del Liceo Classico Prati, Trento.
Insegnaci a contare… per scandire il tempo con intelligenza.
Il lavoro consiste nella realizzazione di un calendario del 2022-2023 in versione
pdf. A ciascun mese corrisponde un numero che è stato studiato e analizzato
alla luce del testo biblico e della interpretazione cabalistica. Il lavoro, frutto di
un percorso complesso che ha coinvolto ben 7 classi e 120 studenti di un liceo
classico di Trento, guidati da tre docenti di diverse discipline, risulta nella sua
realizzazione finale organico e originale. La produzione di testi poetici, nei
contenuti, è frutto di uno studio preparatorio che emerge in ogni verso. Il
genere poetico non è semplice da gestire: dai versi sciolti all’haiku finale
dedicato alle matriarche, a sigillo di questo lavoro ben curato, la parola che si
fa verso attraverso un impegno minuzioso e delicato che diviene ancor più
importante se si indaga sul testo biblico e sulle sue infinite letture. Da un punto
di vista linguistico, i ragazzi hanno realizzato un lavoro straordinario!

Classe IIIC del Liceo Classico a indirizzo europeo D’Oria, Genova.
LudoBiblia.
Il lavoro, realizzato da alunni di una classe III di un Liceo Classico, consiste in
un gioco biblico pensato per alunni di una scuola primaria. Al di là dei
contenuti, va sottolineata l’originalità dell’idea e la possibilità di partire da
questo spunto per rendere lo studio della Bibbia più frizzante e curioso anche
per i più piccoli.

Classe IV I indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico P. Petrocchi,
Pistoia.

I numeri dell’Apocalisse.
Il lavoro, realizzato da alunni di una classe IV di un Liceo artistico indirizzo arti
figurative, consiste in una personalissima rappresentazione dell’Apocalisse di
Giovanni con i suoi numeri. Gli alunni che hanno realizzato questo lavoro
hanno utilizzato diverse tecniche artistiche come l’incisione, si tratta di lavori
molto originali che danno prova di una competenza non solo artistica ma
anche dell’argomento oggetto del concorso. L’approccio conoscitivo si è
perfettamente integrato con quello grafico.

MENZIONATI
SCUOLE PRIMARIE
- Classe V della Scuola Primaria di Casaletto, IC Dosolo Pomponesco, Viadana Mantova.
Numeri Apocalittici. Apocalisse da colorare. La classe ha riassunto alcuni capitoli dell’Apocalisse,
illustrandoli.

-

Classe VB della Scuola Primaria dell’Istituto San Giuseppe delle Ancelle del Sacro Cuore di
Gesù, Bologna. I numeri nella quotidianità… ieri e oggi. Video simpatico in cui si dà un significato
ai numeri biblici.

-

Classe IVA della Scuola Primaria Giovanni Pascoli, Cesena. La divisione moltiplica. Video in
cui, a partire dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci i bambini hanno costruito tartine per tutti.

-

Classi IIIA-IVA della Scuola Primaria dellìIstituto comprensivo di Monteprandone, Ascoli
Piceno. Biblical Clues. Si tratta di una specie di gioco dell’oca virtuale ben fatto, molto lungo con
indovinelli biblici e frasi generiche da indovinare.

-

Classe II Scuola Primaria 2° Circolo Didattico “Don Saverio Valerio”, Gravina di Puglia Bari.
Il numero 7 nella Bibbia. Si tratta di un power point ben realizzato, in cui si citano alcuni brani
biblici e fiabe in cui ritorna il numero 7.

-

Classi IIIA-IVC-IVD della Scuola Primaria Vaccalluzzo, Leonforte. “Insegnaci a contare…”
(Salmo 90, 12) I numeri nella Bibbia. E’ una carrellata di passi biblici in cui compaiono i numeri,
con spiegazione. Il lavoro, molto ben fatto.

-

Classi IVA-B della Scuola Primaria Tagliapietra, Carbonera Treviso. La Bibbia storia di
salvezza e di codici. Lavoro multimediale molto accurato. Complimenti all’insegnante.

-

Classi IVA-B dell’Istituto Comprensivo di Carbonera Treviso. Sveglia! È ora di partire…
Lavoro molto interessante sul tempo…

-

Classe IV della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo De Amicis, Succivo Caserta. I
numeri nella Bibbia. Bel video e idea originale: un cartellone con numeri grandi ‘apribili’ che
nascondono i riferimenti biblici.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
- Classe IIIC dell’Istituto Fattori, Rosignano Marittimo Livorno. Il ritmo della creazione. Lavoro
molto ben fatto dal punto di vista tecnologico: vengono presentati i numeri dal 1 al 7 legati alla
creazione per poi darne le varie simbologie.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
- Classe 3Cdl del Liceo scientifico Galilei, Trento Numeri ed enigmi. Significati nascosti di alcuni
numeri nella Bibbia. Il lavoro realizzato da una classe III di un Liceo scientifico, consiste in una rosa di
giochi enigmistici pensati a partire dalle riflessioni scaturite dalla classe relativamente ai numeri
indicati dal tema del concorso. Ne scaturisce un lavoro del tutto originale; si percepisce che gli alunni
hanno dovuto prima approcciarsi ai testi biblici e hanno provato a farne scaturire collegamenti e
riflessioni con l’attualità e le grandi domande del nostro tempo.

-

Classe IVD indirizzo Grafica del Liceo artistico Brunelleschi, Montemurlo (PO). Ritmare il
tempo. Il lavoro consiste in una personalissima rappresentazione dei Numeri nella Bibbia a partire
dalla competenza specifica degli alunni ovvero il disegno grafico, materia di indirizzo dell’Istituto che
frequentano gli alunni che hanno realizzato questo lavoro. Dalla scheda allegata, è possibile anche
leggere le motivazioni che ciascun alunno ha dato con le quali spiegano la scelta del soggetto e il
legame col testo biblico scelto. Il lavoro è originale proprio per i motivi suddetti ovvero perché gli
alunni in un lavoro corale sono riusciti attraverso l’arte a esprimere in modo del tutto personale
l’argomento oggetto del concorso di quest’anno.

-

Classe VAB del Liceo Classico Lagrangia, Vercelli. I numeri nella Bibbia. Numeri e chiavi di
lettura. Il lavoro consiste in un Power Point in cui si dipanano diverse slides dedicate al tema
del concorso. Il lavoro è molto corposo e pur mostrando impegno, non spicca per originalità,
ma dalla lettura si evince che sono stati affrontati più aspetti e analizzati più “numeri”.
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