
Concorso Creativo  
“Disegna la locandina di Rispettiamo la Creatività” 

Anno Scolastico 2016-2017 

Classe I^G dell’Istituto Comprensivo “G. Pallavicini”   
Plesso “V. Bachelet” di Roma, coordinata dall’Insegnante Maria Pia Graf. 

Premi assegnati: 
n. 1 Buono CHILI da € 135.00 per l’alunna autrice della locandina, Elisa Bracaglia
n. 24 Buoni CHILI Studenti da € 50.00, uno per ciascun alunno partecipante;
n. 1  Buono CHILI da € 100.00 per il docente referente;
Gadget per tutta la classe; 
n. 26 Medaglie d’oro;
n. 1 Targa Classe e Insegnante.

La locandina vincitrice sarà pubblicata nel kit didattico dell’edizione 2017/2018 di Rispettiamo 
la creatività. Inoltre, previ accordi con la scuola, verrà organizzata una festa di premiazione nel 
periodo di settembre-ottobre presso l’Istituto vincitore. 

Motivazioni della Commissione:

La locandina proposta dalla classe risponde perfettamente alle caratteristiche di innovazione, 
originalità, evocazione e versatilità, nonché perfettamente aderente ai parametri suggeriti nel 
regolamento del Concorso. Si apprezza l’elevata qualità del disegno e l’attenzione ai dettagli che 
non tralasciano il riferimento a tutte le forme artistico-creative. 

Vincitore Assoluto Nazionale
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I.C. “BREDA-Sesto San Giovanni”- Plesso “Breda” – Sesto San Giovanni (MI)  

Elaborato realizzato dagli alunni: Viganò Linda-Serra Asia della classe I E (n.24 allievi), 
coordinati dall’insegnante Antonella Guarnieri. 

I.C. G. “Galilei -Pascoli” - Plesso “G.Galilei” – Reggio Calabria (RC) 

Elaborato realizzato dagli alunni della classe I E (n.28 allievi), coordinati 
dall’insegnante Maria Luisa Cuccio. 

I.C. “Guarnaccia Ex Marconi”- Plesso “V. Guarnaccia” – Pietraperzia (EN) 

Elaborato realizzato dall’alunno Marcello Rocco Spataro della classe II C (n.16 allievi), 
coordinato dall’insegnante Cinzia Caminiti. 

I.C. “ViaCasal Bianco - Plesso “E. Montale” – Roma (RM) 

Elaborato realizzato dagli alunni: Federica Ranucci, Veronica Campisano, Marco 
Mazzeo, Riccardo Pattinnanzi della classe I D (n. 23 allievi), coordinati dall’insegnante 
Daniela Castrichini. 

 I.C. “SATTA-SPANO-DE AMICIS” - Plesso “Spano / Manno” – Cagliari (CA) 

Elaborato realizzato dagli alunni della classe II A (n. 25 allievi), coordinati 
dall’insegnante Assunta Porcedda. 

Premi assegnati: 
n. 1 Buono CHILI da € 70,00 per ciascun alunno autore della locandina,
in caso di elaborato di classe vengono assegnati n. 2 Buoni CHILI da € 70,00 a tutta la classe; 
n. 1 Buoni CHILI studenti da € 35,00 per ciascun alunno partecipante;
n. 1 Buono CHILI da € 50, 00 per il docente referente di ciascuna classe.

Menzioni di Merito per qualità artistica e originalità  
assegnate a Elaborati Finalisti
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I.C. Barzanò - Plesso E.Fermi, Barzanò (LC),  
Elaborato realizzato dalla Classe II C coordinata dall’insegnante Maria Beatrice Frigerio; 

S.M.S “G.A. Borgese-XXVII Maggio”, Palermo (PA),            
Elaborato realizzato dalla Classe III E coordinata dall’insegnante Patrizia Luna; 

I.C. Viviani - Plesso Viviani Casalnuovo, Casalnuovo di Napoli (NA),   
Elaborato realizzato dalla Classe I F coordinata dall’insegnante Maria Pia Ciccarelli; 

I.C. LEONARDO DA VINCI - Plesso Leonardo Da Vinci, Roma (RM),  
Elaborato realizzato dalla Classe I E coordinata dall’insegnante Anna Labriola. 

Premi assegnati: 
n. 4 Buoni CHILI da € 100,00, uno per ciascun insegnante referente della classe premiata;
Una lettera di ringraziamento per ciascuna classe partecipante. 

Menzioni Speciali per la creatività  
assegnate a Elaborati Fuori Concorso* 

*presentati in un formato non previsto dal Regolamento

n. 61 Buoni CHILI da € 35,00 sono assegnati alle scuole/insegnanti che hanno
partecipato al progetto inviando un numero congruo di questionari rispetto alla ricezione 
dei kit didattici.  

n. 27 docenti referenti che hanno coordinato la produzione di un numero considerevole
di elaborati riceveranno una card acquisto libri del valore di € 30,00. 

Altri Omaggi assegnati 
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