
Concorso “Scrittori di Classe”: un racconto fantasy per parlare
dei valori

La 5^C all’arrembaggio scala le vette
della classifica nazionale!
La classe 5^C della Scuola Primaria di Calimera si classifica fra
le prime dieci in Italia, in un entusiasmante esercizio di scrittura
e di cittadinanza attiva.

Dopo giorni di lavoro in piccoli gruppi, risate, più ore di attesa
che di scrittura, ecco l’inaspettata notizia: abbiamo ottenuto un
magnifico 4° posto su scala nazionale nel concorso“Scrittori di
classe”! “Librith, la biblioteca nascosta”, il nostro racconto
fantasy (che avrebbe dovuto intitolarsi “Gibrith”, ma che per una
svista della maestra durante la trascrizione, si è
miracolosamente trasformato), ha fatto il giro d’Italia.
Tutto è  iniziato quel 25 Novembre, quando la nostra maestra di
italiano ci ha annunciato che le classi quinte dell’Istituto
Comprensivo avrebbero partecipato al concorso “Scrittori di
classe”. Abbiamo subito proceduto alla creazione di gruppi di
lavoro per scrivere un racconto secondo le indicazioni fornite
dalla Commissione.Per cominciare, abbiamo dovuto compilare
tutti insieme un questionario online sui valori, in modo da
ricevere un incipit con cui dare avvio alle nostre storie. Il valore
a cui si è ispirata la nostra classe è il coraggio. Abbiamo passato
giorni e giorni a elaborare testi, divisi per gruppi, scrivendo
bozze e annotando idee. Eravamo molto emozionati perché si
trattava del nostro primo concorso! Abbiamo impiegato diverso
tempo ma, alla fine, ogni gruppo ha ottenuto un ottimo risultato.
Abbiamo poi condiviso i nostri “pezzi” e riflettuto molto sulla



scelta, ma dopo una interminabile votazione, eravamo ancora
indecisi e, per sciogliere ogni dubbio, ci siamo rivolti ai nostri
compagni dell’altra quinta senza rivelare i nomi degli autori e,
così, è stato finalmente decretato il racconto vincitore scritto da
Greta De Carlo, Elena Mi, Amalia Nocco, Miriam Schito. Ci è
sembrato quello più coinvolgente e il più fedele alla struttura
richiesta dalla Commissione.
Dopo aver consegnato, con una certa apprensione, il racconto
alla Commissione, abbiamo ricevuto altri tre testi scritti da altre
classi partecipanti, perché li valutassimo.
Finalmente, dopo tanta attesa, il 12 Gennaio sono arrivati i
risultati. In quel momento siamo saltati in aria dalla felicità.
Anche la maestra è scattata in piedi dalla sedia ed è corsa ad
avvisare tutte le quinte della scuola. Chissà che grandi emozioni
avrà provato lei! Anche le nostre, come quelle della maestra, non
possono essere descritte se non con un’unica parola: euforia.
E’ stata una grande avventura che ci ha spronato al massimo!
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