



IMMAGINANDO GRAMSCI 
Concorso rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole della Sardegna


IX edizione 

Estratto del Verbale della Giuria


I lavori della Giuria del Concorso “Immaginando Gramsci” per l'anno scolastico 
2020/2021 si sono svolti in tre giorni distinti con modalità diverse: in presenza e da 
remoto.

La giuria era così composta: Artemio Casula (Presidente), Andrea Pau, Roberta 
Balestrucci, Sara Sanna. 

Le prime due riunioni si sono tenute rispettivamente sabato 29 maggio e mercoledì 
2 giugno nei locali della Casa natale di Antonio Gramsci ad Ales. Per le 
Associazioni organizzatrici erano presenti Franca Milia (Associazione casa natale 
A. Gramsci Ales), Ignazio Ibba (presidente Associazione casa natale A. Gramsci 
Ales), Pier Giorgio Serra (direttivo Istituto Gramsci della Sardegna).

In fase preliminare si sono stabilite le modalità di valutazione perciò ogni 
componente della giuria ha espresso un voto da sei a dieci per ogni opera 
presentata. 

I giurati, che hanno avuto anche la possibilità di visionare una versione digitale dei 
lavori pervenuti (sotto forma di scansioni, video, foto) si sono incontrati 
nuovamente da remoto sulla piattaforma Zoom sabato 5 giugno per condividere le 
loro valutazioni sui lavori esaminati.

Dopo ampia e proficua discussione si è arrivati alle seguenti conclusioni:


SCUOLA PRIMARIA 
Primo premio ex aequo:


“Lapbook Antonio Gramsci”, 3A Primaria IC Mogoro, maestra Patrizia Lilliu. La 
motivazione è la seguente:

“Una vera miniera di informazioni viene fornita ai fruitori del lapbook grazie a 



diorami, mappe concettuali, foto. I materiali sono numerosi e ben realizzati, 
dimostrano il grande lavoro fatto in classe e riescono a trasformare il momento 
informativo in una divertente caccia al tesoro.” 
Primo premio ex aequo: 


“Mi chiamo Nino”, classe 1E, Istituto Comprensivo Nivola Iglesias, maestro 

Christian Castangia. La motivazione è la seguente:

“Un cortometraggio appassionante, di altissima qualità, che ha visto miscelarsi in 
maniera egregia le capacità degli insegnanti e la creatività e l’impegno di bambine 
e bambini. Un filmato essenziale eppure compiuto che merita di diventare un 
ausilio didattico fondamentale dato alle classi del futuro per favorire la conoscenza 
della figura di Gramsci”


Secondo premio ex aequo:


“Immaginando l’Ordine Nuovo”, classe 5A Sant’Anna Arresi, maestra 
Elisabetta Rossu, con questa motivazione:

“La classe ha realizzato un prodotto editoriale perfetto, che non esaurisce il suo 
valore nella pura veste grafica, seppur elegante e professionale, ma si avvale anzi di 
contenuti originali e coinvolgenti.”  
Secondo premio ex aequo:


“A Nino: Dalle parole alle immagini”, classi 3A e 3B Primaria Siniscola, maestre  
Mariella Scanu, Sebastiana Luigia Porcu, Chiara Ruiu, Luciana Deiana, con la 
motivazione:

“Un’idea che nasce dalla conoscenza dell’arte di Maria Lai e del pensiero di 
Antonio Gramsci, due grandi personalità sarde, trova une compiutezza espressiva 
grazie al lavoro manuale e creativo dei ragazzi e delle ragazze di Siniscola, che 
realizzano un libro di stoffa davvero magnifico.” 

Menzioni speciali della Giuria: 


“Le idee non si imprigionano”, 4B Primaria - Istituto Comprensivo Siniscola, 

insegnanti Carla Fadda e Graziella Fois;

"Lo straordinario mondo di Gramsci” 5C Istituto Comprensivo di Domusnovas, 

maestre M. Franca Fais, Franca Gioi, Donatella Zanda, Daniela Peddis, Elisabetta 



Casu.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Primo premio: “Gramsci 2.0", classe 2A IC Su Planu Selargius, prof.ssa Luigia 
Tinti con la motivazione seguente:

“La classe riesce a realizzare un lavoro che avvince lo spettatore, divertente e a 
tratti commovente, che nasce da un’evidente conoscenza approfondita della vita di 
Antonio Gramsci e ne cala alcuni aspetti fondamentali dentro un linguaggio 
moderno, figlio del tempo presente ma conscio della lezione del passato.” 

Secondo premio ex aequo: “Voglia di Libertà”, classi 1A, 2A, 3A Secondaria 1 
grado di Mogoro, prof.sse Sabrina Spiga e Renata Cau, con la seguente 
motivazione:

“Un lavoro che unisce la necessità umana di vivere fuori dalle costrizioni alla 
capacità artistica di ragazzi e ragazze. Un progetto che unisce pensiero gramsciano 
e creatività giovanile.”


Secondo premio ex aequo: “Caro Nino… noi al tempo del coronavirus”, classi 

3D e 3E Secondaria primo grado Usellus, Istituto Comprensivo di Ales, prof.ssa 
Rita Melis. Con la motivazione:

“Un parallelo toccante ed empatico tra le lettere di Gramsci in carcere e i pensieri 
della generazione del Covid 19, costretti entrambi a sacrificare la propria libertà per 
il bene del prossimo” 
Secondo premio ex aequo: “…tutto per me è molto serio; anche i tuoi giochi…”, 

classi 2A, 2B dell’Istituto Comprensivo Domusnovas, professoressa Anna Maria 

Gioi assieme a Roberta Leoni, Corrado Dondero, Manuela Virdis. Con la seguente 
motivazione:

“Un ipertesto stratificato e interessante, che declina in maniera moderna e 
accattivante i temi gramsciani e diventa supporto didattico utilissimo.”


Menzioni speciali della Giuria: 


“Odio gli indifferenti. Storia di un combattente Sardo”, classe 2F Istituto 
Comprensivo “F. Meloni” Domusnovas sede di Villamassargia, prof.ssa Claudia 
Mandas assieme alle/i docenti Carla Contini, Sara Marcheselli, Matteo Marongiu.




“Gramsci e l’agenda 2030. Cento anni e non sentirli”, classe 2B Secondaria 
Istituto Comprensivo N. 1 Oristano, coordinati dal prof. Ignazio Siddi assieme alle 
docenti Bernardina Montesu, Marina Casta, Teresa Paba. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Primo premio: “L’ottimismo della volontà”, classi 2A, 3A, e altri/e studenti/esse/

del Liceo Artistico Lanusei, coordinati dalla prof.ssa Rossana Fancello. Con la 

motivazione: “Un lavoro ottimo che ha visto il coinvolgimento emotivo di diverse 
classi che insieme hanno dato realizzazione a un ideale di solidarietà e integrazione 
che si riscontra nella qualità del lavoro e nella sua organicità”. 
Secondo premio: “Gramsci tra ieri e oggi”, delllo studente  Elia Ticca  del Liceo 

Giorgio Asproni – Nuoro, prof.ssa Elena Manni. Per “La capacità, che pervade 
tutto l’elaborato, di affrontare i grandi temi gramsciani in maniera sintetica ma 
partecipata”.

 


I giurati:

Artemio Casula, Presidente

Andrea Pau

Roberta Balestrucci

Sara Sanna


Per le Associazioni organizzatrici 

Franca Milia

Giorgio Serra

Ignazio Ibba



