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Tra le vincitrici la Classe terza della Scuola Primaria di Macchiagodena IS 

Concorso “Scrittori di Classe-Storie Spaziali” 

*** 

Il bandire per gli Alunni un Concorso, che assegni  ai vincitori uno o più premi, 

costituisce un ottimo stimolo per il loro estro creativo e si rivela un concreto 

strumento cognitivo-formativo, teso, inoltre, al miglioramento delle competenze 

linguistiche. 

La conferma della sua intrinseca validità proviene anche dal successo della settima 

edizione di un particolare Concorso italiano di scrittura (cui hanno partecipato 

recentemente moltissimi Alunni), finalizzato all’analisi di particolari tematiche, 

riguardanti la conoscenza della Terra, dello spazio circostante e della possibile vita 

degli astronauti tra le stelle, nell’immensità dell’Universo. 

L’evento è stato patrocinato dal “Consorzio Nazionale Dettaglianti” (CONAD), con 

l’autorevole partenariato delle “Agenzie Spaziali” dell’Europa (ESA) e dell’Italia 

(ASI), nonché con l’apporto didattico della nota “Associazione degli Insegnanti di 

Scienze Naturali” (ANISN), in sinergia, quest’ultima,  con la storica Casa Editrice 

“La Scuola”. 

ESA, ASI ed ANISN hanno concordato, nel contesto del Concorso, sei percorsi 

specifici (differenziati per la Scuola Primaria e per la Secondaria di primo grado), 

riguardanti diverse aree tematiche con sviluppo argomentativo, denominate  “Pianeta 

blu”, “Pianeta verde”, “Pianeta nero”, “Pianeta grigio”, “Pianeta argento” e “Pianeta 

rosso”. 

I suggerimenti ausiliari proposti hanno messo in grado, così, gli Studenti, partecipanti  

alla gara di selezione, di scegliere uno dei sei percorsi proposti, scrivendo una storia, 

che, successivamente, è stata “caricata” sul sito indicato. Inoltre, agli Alunni è stata 

conferita anche la possibilità di trasformarsi in giudici, valutando tre racconti, scritti 

da altre classi, interessate alla piacevole competizione. 

Dell’evento si è resa protagonista anche la Classe terza della Primaria di 

Macchiagodena, pittoresco borgo montano del Molise, la quale fa parte dell’Istituto 

“G. A. Colozza” del vicino Comune di Frosolone.  

Con la guida dell’Ins. Nicolina Midea, Curatrice del progetto, “de quo agimus”, i 

giovani Alunni della terza, riferendosi al tema prescelto e suggerito dal relativo 

“incipit” del “Pianeta rosso”, hanno dato vita ad un fantastico racconto, riguardante 

“Il mio grasso grosso vulcano marziano”. 

Il contenuto, visto “breviter et summatim”, si riferisce all’atterraggio di un’astronave 

su un pianeta tutto rosso. Il pilota, Leòn, essendosi esaurito il carburante, “…lancia 

subito un SOS al suo team, che si trova nella stazione spaziale…”. Nel frattempo, nei 

pressi dell’astronave arriva un alieno buontempone, il cui nome è Volcano, il quale, 

tramite l’aiuto di Burger, altro alieno e suo amico, offre aiuto a Leòn, facendo 

ripartire l’astronave con l’aiuto dell’energia alternativa dei geysers, che abbondano 

sul  pianeta. Lo stratagemma funziona “… e l’astronave schizza così in alto da 

raggiungere l’atmosfera, dove i componenti della stazione spaziale recuperano il loro 
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amico”.  Ed eccoli in giro per l’Universo, alla ricerca di qualche altro corpo celeste da 

esplorare in relazione alle possibili forme di vita esistenti (cfr. cit. racconto). 

La narrazione, ricca di estro creativo ed articolata in periodi chiari e scorrevoli, ha 

riscosso il giudizio positivo di un’apposita e speciale giuria, la quale ha collocato la 

Classe terza macchiagodenese  nel novero delle altre Scolaresche vincitrici, dandone 

comunicazione alla Direzione dell’Istituto ed alla Referente del concorso Ins. Carla 

Barile.  

La cerimonia di premiazione delle Classi (dodici, in ragione di due per ognuno dei sei 

“incipit”) si terrà nel corso di un collegamento “streaming” con la sede romana 

dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

Il racconto, unitamente a quelli delle altre Classi, inserite nella classifica delle 

vincitrici, confluirà in un libro, recante il titolo di “Scrittori di Classe-Storie Spaziali” 

e disponibile, a partire dal mese di febbraio del 2021, presso i punti-vendita della 

CONAD. La Scolaresca potrà scegliere, inoltre, un premio a piacimento dal Catalogo 

“Insieme per la Scuola 2021”. 

La vittoria, meritevolmente e lodevolmente riportata dagli alunni della Classe terza 

del plesso di Macchiagodena, arricchisce  di un nuovo successo l’Istituto 

comprensivo ”G.A.Colozza” di Frosolone e, in più, dimostra come un’efficace 

simbiosi educativo-formativa tra Alunni ed Insegnanti contribuisca non poco alla 

crescita effettiva del livello linguistico-culturale dei giovani Discenti. 

Scrisse Sydney J. Harris (provetto giornalista americano, 1917-1986) che “Lo scopo 

della Scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre”. La validità della metafora 

è evidente e valevole anche in riferimento alla partecipazione dei giovani Alunni al 

citato Concorso. 

E, non è cosa di poco conto… 

__________ 

 

(f.u.) 

 

 


