
 
 
 

“Sulla Strada Sicura” : un progetto di Educazione stradale 
per una formazione alla Cittadinanza attiva e respo nsabile. 

 
Nel 90° anniversario dell’ACI Vercelli 

 
 
 

Classifiche e giudizi di merito degli elaborati che  accedono ai premi 
previsti dal bando concorsuale. 

 
 

 
0. Premessa 
 
La Commissione esaminatrice esprime un sincero ringraziamento agli Istituti, ai Docenti 
e agli Allievi che hanno aderito alla proposta concorsuale promossa dall’ACI di Vercelli in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Superando in un ristretto lasso di tempo difetti di comunicazione registratisi 
all’emanazione del bando (difetti che non hanno consentito una partecipazione più 
ampia), e dimostrando pertanto una apprezzabile sensibilità educativa e formativa sui 
temi della Sicurezza Stradale, i soggetti partecipanti hanno prodotto elaborati di buona e 
talvolta eccellente qualità. Ad essi va pertanto il vivo apprezzamento degli Enti promotori 
e organizzatori. 
La disamina di tali elaborati ha consentito alla Commissione giudicatrice di esprimere, 
con una sostanziale unanimità di valutazioni, le graduatorie di merito seguenti, con i 
relativi giudizi. 
 
 
Tipologie espressive 1 a.: racconto breve, articolo  di giornale, intervista; e 1 b.: 
sceneggiatura per un soggetto cinematografico o tea trale. 
 
 
I classificato:   
 
Riccardo Alessio, I.T.C.G. “Cavour” di Vercelli – Classe IV A SIA 
 
“La notte di San Lorenzo” 
 
Il racconto breve appare di livello decisamente buono, sia per la proprietà espressiva che l’Autore dimostra 
sia per la capacità di costruire una “storia” persuasiva nei suoi tratti socio-culturali, suggestiva nella “doppia” 
e sorprendente conclusione, esposta senza compiacimenti  retorici o patetici: del tutto idonea, pertanto, ad 
interpretare con efficacia l’intendimento educativo della tematica proposta.     

 
 

II – III – IV  classificati ex aequo : 
 
Livja Pepaj e Francesca Collu, Istituto “Cavour” – Professionale “B. Lanino” – Classe II E  
 
“Non lasciarmi” 
 
Racconto breve, esposto in uno stile rapido e conciso ma non privo di efficacia. Si ispira esplicitamente ai Graffiti 
dell’anima, ma sa ricavarne una “storia” credibile, lineare nella struttura narrativa e di agevole “leggibilità”. La 
vicenda costruita ha un finale in positivo, con un monito conclusivo semplice ma chiaro. 
 
 
Leonardo Siboni, Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli - Classe III A 

“Con la sincerità di un bambino”  

Graffiti dell’anima è, esplicitamente dichiarata, la fonte d’ispirazione del racconto  “cesenate” di Andrea e Noemi. Ci 
sono tutti gli elementi socio-culturali per una vera “storia” giovanile dei nostri tempi: e qui c’è il punto di forza del 
racconto. Sembrerebbero dissipare eventuali dubbi di autenticità i diversi difetti di stile espressivo che si riscontrano 
nell’esposizione, non troppo curata … Questa incuria espressiva impedisce alla prova di classificarsi ancora più 
distintamente. 



 

Gaia Remus, Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli – Classe III A SA 

“Intervista alla Signora Coscienza” 

L’intervista immaginaria appare sorprendente e originale nella scelta degli interlocutori fittizi: la Coscienza umana, 
appunto, intervistata da un Manichino del Crash Test;  a suggerire la tesi che, al di là di ogni innovazione e miglioria 
tecnologica a vantaggio della sicurezza in caso di incidenti, la questione di fondo resta quella della responsabilità 
consapevole. Messaggio condivisibile, ma esposto in una prosa forse piuttosto prolissa, che alla fine toglie un po’ di 
efficacia al nucleo centrale dell’invenzione narrativa. 

 
 

Tipologia espressiva 2: elaborato grafico su suppor to cartaceo e/o digitale, contenente 
un messaggio chiaro pertinente alle finalità concor suali. 

 

I classificato: 

I.P.S.I.A. “F. Lombardi” di Vercelli – Elaborati (disegni e magliette dipinte) delle Alunne della 
Classe IV PTS 

La Commissione giudicatrice ha ritenuto di premiare l’impegno del gruppo di Alunne della Classe IV PTS 
dell’IPSIA “Lombardi” che hanno interpretato la proposta concorsuale come opportunità di riflessione collettiva e di 
produzione originale di magliette dipinte come progetto per un gadget di sicuro impatto educativo sul tema della 
sicurezza stradale. Apprezzabili, dunque, l’adesione “di classe”  al concorso e la risposta creativa alla sollecitazione 
tematica. 

 

II classificato: 

Jessica Cristina, Liceo Artistico Statale “A. Alciati” di Vercelli – Classe IV A 

“Travel with your heart”” 

Il disegno fissa in un “logo” essenziale per sintesi e significanti il tema della sicurezza stradale. Denota sicurezza di 
segno e immediatezza di messaggio. Si fa apprezzare per la nitidezza del soggetto. 

 

III classificato: 

Chiara Cammarano, Liceo Artistico Statale “A. Alciati” di Vercelli – Classe IV A 

“Non berti la vita” 

Il messaggio, icastico e centrato sugli effetti nefasti dell’alcoolismo (soprattutto giovanile), si traduce in un disegno 
che colpisce per la crudezza provocatoria dell’immagine, ma interpreta il monito con particolare efficacia di segno 
grafico (evidenti i richiami alla tecnica fumettistica). 

 

 

Tipologia espressiva 3:  prodotto multimediale vide o-audio su CD di breve durata (30”) 
con un messaggio educativo sintetico ed efficace. 

 

I classificato: 

Giorgia, Mariachiara e Rosaria, Istituto Professionale “B. Lanino” di Vercelli - Classe III E 
Servizi Commerciali 

“Per cancellare una vita ci vuole un attimo” 

La Commissione giudicatrice ha apprezzato sia il motto, per il suo messaggio “forte” e provocatorio, sia la sintassi 
del prodotto audiovisivo, che si segnala per la qualità della fotografia filmica e per la chiarezza del monito (si 



condannano gli eccessi del bere e il consumo di sostanze stupefacenti).  E’ risultato l’elaborato complessivamente 
più rispondente alle indicazioni tecniche e concettuali del bando concorsuale. 

 

 II classificato: 

Andrea Boggione – Samuele Giatti – Corrado Nosotti, Liceo Scientifico “A. Avogadro” di 
Vercelli – Classe  III D SA 

“Perché perdere la vita prima di morire.” 

Del prodotto filmato è apparso apprezzabile l’impegno compositivo del “montaggio”: nel soggetto, esemplificativo e 
realistico, gli studenti hanno saputo coniugare il lavoro interpretativo personale con il coinvolgimento di altri soggetti, 
pubblici e/o del volontariato civile, impegnati nelle strategie per la sicurezza stradale. Lodevole, dunque, l’impegno e 
il lavoro, complesso e ben riuscito. 

 

III – IV classificati, ex-aequo : 

Riccardo Zanon, Mateusz Lesny, Davide Sebastiani,  IPSEOA di Trino Vercellese – Classe IV 
D 

“NO ALCOHOL” : un RAP per riflettere 

Del video, tecnicamente non esente da imperfezioni, la Commissione ha apprezzato soprattutto l’originalità del 
linguaggio espressivo, tratto dagli stili comunicativi dei giovani di oggi. Si intende incoraggiare, pertanto, la 
spontaneità autentica e la creatività degli alunni protagonisti del messaggio, al di là della perfezione tecnica del CD. 

 

Francesca Cioffi e Sara Dellamula,  Istituto Professionale “B. Lanino” di Vercelli – Classi IV E 
Servizi Commerciali e IV B Servizi Sociosanitari 

“Un prodotto didatticamente utile ed esportabile …” 

La Commissione ha ritenuto di premiare con un riconoscimento ex-aequo questo prodotto CD che, pur eludendo le 
prescrizioni e le indicazioni tecniche del bando per la tipologia 3., si offre come risultato di un impegno serio, volto a 
fornire un utile strumento didattico per la sensibilizzazione ai temi della sicurezza stradale delle fasce di età più 
giovani (scuola del primo livello). La grafica e le slides sono apprezzabili per chiarezza e linearità. Si apprezza 
l’impegno nel lavoro dell’alunno/a. 

 


