PREMIAZIONE EDIZIONE 2021
Nero su Bianco
Scuola Secondaria di 1° Grado Barnaba Bosco
Via Carlo Alberto, 2 – 72017 Ostuni (BR)
Il giornalino d’Istituto “Nero su bianco”, che e una vecchia conoscenza del concorso “Penne e
video sconosciuti”, in quanto ha partecipato con successo alle precedenti edizioni, ricevendo
ben quattro attestati, si ripropone, quest’anno ricco di iniziative valide e coinvolgenti. Come
ribadito nella presentazione, la collaborazione alla scrittura del giornale consente agli alunni
di “aprire una finestra sul mondo in cui viviamo ed allenarsi a relazionarsi con i fatti e con gli
altri”. Grande sensibilita rivelano i giovani poeti e davvero toccante e la testimonianza dello
scrittore di origine ebraica, Ugo Foa, con cui i ragazzi si sono incontrati; desta senz’altro simpatia l’intervista fatta a Carlo Magno.Veramente lodevole l’iniziativa di scrivere una lettera al
Sindaco, nella quale fare proposte miranti a risolvere problemi ambientali quali l’inquinamento, la necessita di avere maggiori spazi verdi e altri dove praticare sport. D’altro canto,
l’esigenza di un uso corretto di Internet e la necessita di inserirsi in un gruppo di amici sono
indubbiamente indici di maturita e senso di responsabilita, come pure riconoscere l’importanza dell’educazione alla legalita. Non potevano certo mancare articoli aventi come tema la
difesa delle donne, il bullismo, la DAD, considerata difficile, ma necessaria. Anche l’amicizia e
stata oggetto di attenzione e degni di rispetto e ammirazione articoli che comunicano la grande forza di alcuni ragazzi di fronte a momenti difficili della loro vita. Un posto d’onore e stato
riservato nel giornale a Dante, a cui sono state dedicate mostre, video, addirittura un mini TG
che ripropone i momenti salienti della Divina Commedia. Tutti i lavori hanno entusiasmato
moltissimo gli alunni che li hanno corredati di foto e disegni molto curati.

Piancastagnaio (SI), ottobre 2021

Per la Commissione di Valutazione
P&V Sconosciuti

Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione."
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