Distanti ma uniti
Distanti ma Uniti è un’iniziativa nata dall’insegnante Gabriella Orrù a cui hanno
subito aderito gli altri docenti della Scuola Primaria. L’idea era quella di dare
un’opportunità agli alunni per mantenere il contatto con i compagni, con la classe,
con la scuola, creare un filo di collegamento che attenuasse il senso di perdita in
termini sociali e relazionali. Nel contempo si voleva anche proporre un’attività che
fosse coinvolgente, giocosa, nuova, che sviluppasse la collaborazione, il senso di
appartenenza alla comunità scolastica. Si è così pensato di chiedere ai più piccoli
di esprimersi con il disegno per creare un’opera collettiva di classe con il
contributo di ognuno. Ai più grandi è stato invece richiesto di scrivere una “storia a
staffetta”, che sarebbe rimbalzata di casa in casa per costruirsi a poco, a poco,
incamminandosi su sentieri sempre diversi.
Si è poi unita l’idea di aggiungere il concorso per premiare i lavori migliori perchè
i bambini amano mettersi in gioco e raccogliere le sfide.
Ne sono usciti dei lavori che forse dal punto di vista dello stile e della forma non
sono perfetti, ma che hanno comunque centrato l’obiettivo: lavorare tutti insieme
ad un progetto comune, implementare lo spirito di collaborazione, creare
aspettativa, allegria, buonumore.

REGOLAMENTO
Classe I e Classe II
Ogni bambino presenta un elaborato sotto forma di disegno a tema libero,
eventualmente corredato da una didascalia. I diversi lavori vengono riuniti in un
unico prodotto di classe, su cui la giuria è chiamata ad esprimersi decretando il
vincitore per le seguenti categorie:
Premio Distanti ma Uniti
Premio originalità ed espressività

Ai vincitori andrà un attestato di vincita.
Classi III, IV e V
Per ogni classe viene richiesto ad ogni alunno, di sviluppare una storia a staffetta a
tema libero con un minimo di 20 fino ad un massimo di 40 parole circa.
Le tre storie gareggiano per i seguenti premi:
Premio Distanti ma Uniti
Premio Originalità
Premio Espressività
Sulla valutazione dei lavori si esprime una giuria.
La classe che ottiene la maggioranza dei voti della giuria per una delle categorie
suddette ottiene un attestato di vincita.
Inoltre, sia i disegni che le storie vengono pubblicati sul sito della scuola e possono
essere votati da qualsiasi visitatore. E’ possibile esprimere il proprio voto dal
giorno mercoledì 20 fino al giorno venerdì 22. La classe che ottiene più voti viene
premiata con il
Premio del pubblico.
La giuria rende nota la sua scelta solo dopo il termine della votazione del pubblico.
La classe risultante vincitrice del Premio del Pubblico otterrà un attestato di
vincita.
La giuria è composta da:
Prof. Antonino Costantino
Prof. Francesco Yiaghis
Prof.ssa Chiara Maucieri
Prof. Davide Silvestri

