
 

 
 

CONCORSO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Il giorno 11 del mese di maggio 2019 si e’ tenuta la serata della premiazione dei vincitori del 
concorso scolastico 2018/19 . 
Hanno partecipato 5 Istituti con complessivi 53 elaborati tra temi e\o disegni : 

- Istituto G. Marconi di Paternò  
- Istituto Comprensivo S. Casella di Pedara –  
- Istituto Comprensivo Card. Dusmet di Nicolosi 
- Istituto Comprensivo C. B. Cavour di Catania 
- Liceo Scientifico Statale Principe Umberto di Catania 

La Commissione, esaminati gli elaborati pervenuti, ha nominato vincitori: 
 
SCUOLA PRIMARIA  
1° classificato: ANGELO  TORRISI (Istituto G. Marconi di Paternò) 
    MOTIVAZIONE:  Il tema è pertinente alla traccia: rileva un’elaborazione personale e ricca 
    di significati;  sostiene che la lealtà è il fondamento dell’amicizia 
2° classificato: BARBARA  REITANO (Istituto G. Marconi di Paternò) 
     MOTIVAZIONE : Affronta in maniera personale il tema dell’amicizia, mettendo in risalto 
     come talora anche una bugia può essere accettabile se serve per non fare soffrire un amico, 
     fermo restando il valore assoluto della verità. 
3° Classificati ex equo: BERTINO  CAROLA e  PRUITI  CIARELLO  CARMELO  (Istituto G. Marconi di Paternò) 
     MOTIVAZIONE: Viene apprezzata l’originalità con cui nel primo disegno è rappresentato il 
    rapporto tra la fecondità della verità e la sterilità della bugia e nell’altro la sincerità, base 
    dell’amicizia, che assume il simbolo di protezione e difesa dalle avversità della vita. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
1° classificato: CRISTAUDO  GABRIELE (I.C.Statale  S.Casella – Pedara) 
    MOTIVAZIONE:  Il tema è trattato con maturità, capacità di giudizio e riflessione personale 
    che evidenzia un maturo ragionamento sull’argomento sino ad affrontare il tema del rapporto 
    tra scienza e religione. 
2° classificato: COLLETTIVO DI N°9 ALUNNI DELLA II^ MEDIA SEZ. A (I.C. Statale S.Casella – Pedara ) 
    MOTIVAZIONE:  Il disegno fa risaltare come l’unica verità sia Dio in rapporto a tutte le 
    fake news circolanti oggi nel mondo. 
3° classificato: DI NOIA ADRIANA (I.C. Statale Dusmet – Nicolosi) 
     MOTIVAZIONE:  Viene premiata l’originalità con cui il tema è stato trattato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
1° classificato: FERLITO  SALVATORE (Liceo scientifico e linguistico Statale Principe Umberto di Savoia – Catania) 
     MOTIVAZIONE:  Rivela profondità di pensiero e ricchezza di conoscenza elaborato in modo personale.            .     
Originale il modo in cui mette in risalto la connessione tra gli studi  
    scientifici, storici ed archeologici per la ricerca della verità. 
2° classificato: SPAMPINATO SIMONE (Liceo scientifico e linguistico Statale Principe Umberto di Savoia – Catania) 
    MOTIVAZIONE:  L’argomento viene affrontato in maniera matura e consapevole mettendo 
    in rilievo quanto può essere nociva la dipendenza cieca dagli strumenti digitali e come la 
    verità va ricercata nel pensiero dei filosofi antichi e nella contemplazione dell’universo. 
3° classificata: PANDINO  MATILDE (Liceo scientifico e linguistico Statale Principe Umberto di Savoia – Catania) 
    MOTIVAZIONE:  Il tema affrontato in forma di poesia ha il pregio dell’originalità e della completezza. 
 
La presidente della commissione valutatrice, Prof.ssa Agrippina Barone ,  ha consegnato i premi ai vincitori 
mentre  a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione. 
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