
OLEGGIO • Il premio è
stato consegnato da Paolo
Conticino, noto attore che ha
lavorato con Boldi e De Sica
nel fil “Vacanze di Natale” e
in altri film di questa rasse-
gna. La delegazione della
scuola Rodari con grande e-
mozione ha riscosso il pre-
mio nell’ambito del concor-
so “Corti di scuola” indetto
dal Ministero per l’Istruzio-
ne, in collaborazione con A-
giscuola. La classe 4 A è ri-
sultata vincitrice nella cate-
goria “corti a soggetto” per le
scuole primarie, con il cor-
tometraggio La straniera”,
girato a scuola con la regia
della maestra Agata Moretti.
Il corto tratta di una bambi-
na straniera che è appena ar-
rivata nella nuova scuola ita-
liana. Il suo inserimento nel-
la classe, già difficoltoso per
la mancata conoscenza della
lingua, è osteggiato da una
compagna che cerca in tutti
i modi di difendere la leader-
ship acquisita. Ecco la moti-
vazione del premio: “Il chia-
ro riferimento del cortome-
traggio all’intreccio di ‘Sister
act 2’ serve non a riprodurre
le atmosfere del noto film,
ma a far notare, per differen-
za, l’importanza della nasci-

La straniera è un cortometraggio girato a scuola con
la regia dell’insegnante Agata Moretti. Racconta di

una bambina straniera e del difficile percorso di
integrazione che deve affrontare con i compagni

ta dal basso del sentimento
che fa della musica un gran-
de strumento di inclusione
sociale. Il protagonismo dei
bambini, ben sottolineato
nell’insieme e in ogni singo-
la scena, è infatti il valore ag-
giunto di questa storia nella
quale la mano degli adulti
viene relegata a una funzio-
ne meramente ‘tecnica’”. Al-
la cerimonia che si è svolta
nella sala della Comunica-
zione del Ministero dell’I-
struzione, Università e Ri-
cerca, a Roma, sono interve-
nuti Giuseppe Cosentino
(Capo Dipartimento per l’I-
struzione), Giampaolo Pilo
(Presidente della Commis-
sione Nazionale giudicatri-
ce), Luciana Della Fornace
(Presidentessa di Agiscuola),
Francesco Butturini (Diri-
gente Scolastico Coordina-
tore Progetto “Didattica del-
la Comunicazione Didatti-
ca”). Al pomeriggio i vincito-
ri del Concorso sono stati
condotti a visitare gli stabili-
menti di CineCittà, dove
hanno potuto vedere alcune
scenografie in costruzione
per film di prossima uscita e
scenografie di esterni di fic-
tion o film già noti (come
“Un medico in famiglia” o

“Gangs of New York”), o di
programmi televisivi come
“Ciao Darwin” e  “Amici”. La
sera stessa, nello studio 5 di
Cinecittà, era attesa la fina-
lissima del noto programma
di Gerry Scotti e di Maria De
Filippi “Italian got talent” a
cui i vincitori erano stati in-
vitati, ma per problemi di
trasporto hanno rinunciato
a questa occasione. 

Povertà ed esclusione so-
ciale;  diritti sociali, econo-
mici e culturali della perso-

na; solidarietà intergenera-
zionale ed intrageneraziona-
le; immigrazione e inclusio-
ne; pari opportunità e benes-
sere sociale erano i temi a cui
si dovevano ispirare i vari la-
vori pervenuti al Ministero.

Il concorso era previsto
per i tre ordini di scuola (pri-
maria, secondaria di primo
grado e secondaria di secon-
do grado). La selezione re-
gionale è stata effettuata da
una commissione giudicatri-
ce che contemplasse anche

la presenza di un rappresen-
tante delle Consulte Provin-
ciali Studentesche. Nel ri-
spetto del criterio della rap-
presentatività delle scuole di
ogni ordine e grado, sono
state selezionate 3 opere per
ciascuna delle tre categorie
prima indicate. Le opere fi-
naliste hanno avuto l’acces-
so alla fase di valutazione na-
zionale. La commissione ha
tenuto conto, per arrivare al
verdetto finale, dell'attinen-
za delle opere ai temi del con-

corso, della creatività ed ori-
ginalità di espressione degli
autori, del superamento de-
gli stereotipi nella trattazio-
ne degli argomenti prescelti
e della qualità estetica del
prodotto finale. Il film vinci-
tore è on line al sito della
scuola Rodari su http://digi-
lander.libero.it/scuolaroda-
ri.oleggio  sotto la voce films.
I cortometraggi vincitori so-
no inoltre visibili sui siti
www.pubblica.istruzione.it
e www.agiscuola.it.

LA CLASSE 4A vince il concorso “Corti a scuola” sviluppando il tema dell’immigrazione e dell’integrazione. Dopo le premiazioni al
Ministero, tour a Cinecittà direttamente sul set di Ciao Darwin e Amici. Il premio è stato consegnato dal noto attore di Vacanze di Natale

Rodari premiata a Roma da Conticini
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