
                                                                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 
Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  
E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it  

 
- Alle Scuole Partecipanti 

- Al Sito Web 
Loro sedi 

 
Oggetto:  5^ Edizione Concorso “ Raccontami l’Autismo” – Comunicazione scuole vincitrici. 
 

Il CTS di Agrigento, con la nuova sede di Favara , scuola Guarino, registra il 
grandissimo riscontro che anche quest’anno ha suscitato il concorso nazionale “ 
Raccontami l’autismo” 

I lavori pervenuti , tutti di alto livello espressivo e contenutistico, segnalano il 
grande interesse e la grande inclusività  con cui la scuola italiana tutta agisce ed 
interagisce con gli alunni : classi, ambienti strutturati, lavori di gruppo, comunicazione 
con metodi specifici narrano il grande sforzo di docenti e non docenti , famiglie ed alunni, 
per accogliere, includere, educare tutti e ciascuno.  

I prodotti pervenuti ( più di 150 , tra poesie , narrazioni, collage , video, fumetti, 
foto) descrivono una scuola attiva, presente sul territorio, stimolante sul piano culturale, 
coesa nello sforzo educativo , responsabile e corresponsabile, animatrice di processi 
cognitivi che sintetizzano le ragioni della mente, del cuore e della didattica umana, volta 
allo sviluppo delle  competenze di ogni allievo.  

 Risultano vincitori  i seguenti lavori :  

1. Per la scuola dell’infanzia : ex-aequo Centro Infanzia  “RE Sole” Marcon 

(Venezia)Storia Illustrata “ Vieni con noi” ; Istituto Comprensivo “Montini” 
Campobasso collage “ Battiti di cuore “ ;  Direzione didattica Giovanni XXIII 
Sciacca “ Il mondo di Salvatore “ 

2. Per la scuola primaria ex-aequo: Istituto Comprensivo “A. Duca d’Aosta” – 

Ossona(VE) – Foto/Disegno/Poesia “ L’Autismo in uno scatto” – classe 1^ B; 
Istituto comprensivo “Revello” (CN) – Disegno “ Cerca indizi per conoscermi 
meglio” – classi seconde. 

3. Per la scuola secondaria di 1° grado ex-aequo: Istituto Comprensivo “G. 

Verga” – Gela (CL) Racconto “Marchiata a vita” – Alunna Salvo Martina classe 3^ A  
; Istituto Comprensivo “Brancati” – Favara (AG) – Fumetto “il mio amico HUG” – 
classe 1^ G. 

4. Per la scuola secondaria di 2° ex-aequo: Istituto Regina Margherita – 

Palermo – Fumetto “L’autismo spiegato per metafore – un modo diverso di 
spiegare le cose” di Sandro Marchetta classe II^ G; Liceo Parini – Seregno (MI)- 
Video “Esperienza autismo”.  
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Le motivazioni dell’assegnazione dei premi verranno lette durante la 
manifestazione del 2 aprile 2019. 

 

 Segnalazione – Poesia “ Unici e uguali”  Liceo Porporato – Pinerolo – classe 5^ C - Ginnasio;  

 

 Riconoscimento speciale della Giuria : I.C. “Falcone Borsellino” - Favara “ Per la 

straordinaria densità emotiva ed intellettuale di tutti gli elaborati prodotti, esito di un’azione 
formativa veramente democratica ed inclusiva”; 
  

Riconoscimento  speciale della Presidente  della Prof.ssa Gabriella Bruccoleri  al 

Liceo delle Scienze Umane Politi per la canzone “ Tu come gli altri” dell’alunno Luca Gambino – 
classe 2^ E -  scientifico; 

I quattro premi , 250 euro ciascuno ( da dividersi tra gli ex-aequo), saranno messi a 
disposizione da : 
 Fratelli Patti Autolinea s.r.l. - Favara 
 Progetto Pilota Scuola e Famiglia nella corresponsabilità educativa 
 Associazione Medici  Dott. Carmelo Vitello  
 Personale docente ed alunni dell’I.C. ” G. Guarino ”  in ricordo dell’ins. Maria Nobile, 

recentemente scomparsa 
 Le scuole vincitrici saranno avvertite telefonicamente e per iscritto. 
La manifestazione finale si svolgerà giorno 02 aprile 2019 , dalle ore 8.30 in poi, presso il 

Castello Chiaramonte di Favara , con passeggiata finale alla Cultural farm “ Nel blu dipinto di 
blu”. 

Ad ogni scuola partecipante verrà inviato attestato di partecipazione. 
Grazie a tutti per la meravigliosa disponibilità! 
 

                                            Il  Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 

396/1993 

 
 

 

 


