Comitato “Giovanni Ballina”
Ferentino (FR)
CONCORSO LETTERARIO
GIORNATA DELLA MEMORIA 2012

VERBALE
della Commissione Esaminatrice
Il 23 gennaio 2012 alle ore 17.00 nei locali dell’Associazione la Commissione Esaminatrice, nominata dal
Comitato “Giovanni Ballina” di Ferentino, composta dalle persone: Biancamaria Valeri, Maria Teresa
Valeri, Luca Caliciotti, soci del Comitato medesimo, ha revisionato gli elaborati presentati dalla Scuola
Media Statale “Giorgi Fracco” di Ferentino, elaborati presentati dagli Alunni per partecipare al Concorso
a premi bandito in occasione delle cerimonie commemorative della GIORNATA DELLA MEMORIA
2012 (27 gennaio 2012).
La Commissione ha osservato i termini del Regolamento concorsuale. Delibera, però, di assegnare non
solo i primi premi assoluti ma anche, data l’elevata qualità degli elaborati, Diplomi di Merito e Menzioni
d’Onore.
Dall’attenta valutazione dei lavori la Commissione stila la seguente GRADUATORIA DI MERITO.
CLASSE

Prima
Media

ALUNNO

Classe e
sezione

PREMIO

MOTIVAZIONE

FEDERICA ZAMPINI

IE

Primo Premio

FRANCESCO POMPEO

IA

Diploma di
Merito
Menzione
d’Onore

Osservazioni mature e convinte.
Forte
sentimento
morale
e
consapevolezza storica.
Spontaneità di sentimenti e sincera
condivisione
Componimento poetico di sapore
ermetico. Molto personale e sentito.

PREMIO

MOTIVAZIONE

IF
FRANCESCO FIORINI
CLASSE

ALUNNO

GIADA SORDI

Classe e
sezione

II F

Primo Premio

II C
Seconda
Media

DOMENICO
CECCHETTI

II E

Diploma di
Merito

(lavoro

Menzione
d’Onore

ELENA PAGANO

CLASSE II A
CLASSE II D

di
gruppo)

Spontaneo e fresco componimento.
Originale l’impostazione
compositiva. Una bellissima pagina
di diario personale espressa in forma
di lettera. I sentimenti sono profondi
e convinti.
Consapevolezza storica, serie e
profonde convinzioni personali. Il
componimento è una bellissima
pagina di riflessioni personali e di
propositi di vita.
Componimento poetico di forte
spessore sentimentale e culturale. I
sentimenti sono espressi con
personalità e con ispirazione
ermetica.
Le classi hanno elaborato un dossier
di documenti poetici e letterari molto
sentiti e personali. Gli Studenti hanno
manifestato accuratezza nella
compilazione del documento e fine
senso artistico.
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CLASSE

ALUNNO

Classe e
sezione

PREMIO

Terza
Media

MARTA BALLINA

III D

Primo Premio

III C

Diploma di
Merito

CHIARA ROMITI

BARBARA
CIUFFARELLA

MOTIVAZIONE
Forte composizione di alti contenuti
morali e culturali. Esprime sincero
dolore
e
riprovazione
della
perversione in cui può cadere
l’Umanità quando smarrisce il senso
della vita e della giustizia.
Nell’elaborato
si
intreccia
la
riflessione personale al dialogo
immaginato con Anne Frank sui temi
del dolore e della risposta universale
dell’Uomo.
Robusto componimento. Completo il
contenuto e ricca l’argomentazione.
Con sapienza e sinteticità l’Alunna
ha
saputo
esprimere
forti
consapevolezze personali e matura
riflessione sulla storia, sulle vicende
dell’Uomo e sulle sue incapacità di
amare, rispettare e praticare giustizia
e moralità, individuale e sociale.
Per le sincere espressioni di
sentimenti e riflessioni personali.
Il componimento manifesta un fine
senso morale e culturale.

La Commissione esprime sincero compiacimento per l’alta qualità culturale e morale dei
contenuti espressi, segno certo del lodevole lavoro degli Insegnanti; e ringrazia la Preside della
Scuola Media, prof.ssa Elena Di Pucchio, i suoi Insegnanti e gli Studenti per la convita
partecipazione all’attività promossa dal Comitato “Giovanni Ballina” di Ferentino.
Il Presidente del Comitato
Biancamaria Valeri

