
 

Quest’anno la nostra classe, la 5° A della scuola Primaria Gramsci ha partecipato a due concorsi nazionali 

riuscendo  a salire sul podio in entrambe le occasioni. 

 

Si è aggiudicata il primo posto alla 27° edizione del concorso a premi IL PESO DELLE IDEE: GIOVANI 

YOUTUBER PER LA CULTURA promosso dal Museo della Bilancia di Campogalliano, con il patrocinio della 

Regione Emilia Romagna e Touring Club Italiano. 

Il concorso, rivolto alle Scuole di tutta Italia, aveva un duplice obiettivo: contribuire a far riconoscere e 

promuovere il valore del paesaggio e del patrimonio culturale e 

far avvicinare gli alunni alle nuove tecnologie da protagonisti, 

diventando produttori di contenuti utili a far conoscere il 

proprio territorio. 

 

Abbiamo realizzato un cortometraggio dal titolo “BELLA FRA’ 

PER LA CULTURA”, un video che ripercorre la nascita del duomo 

di Modena partendo dalle immagini della “Relatio”, documento 

conservato nel museo del Duomo, che illustra la direzione dei 

lavori di costruzione da parte dell’architetto Lanfranco. 

Tra sogno e realtà, attraverso un viaggio nel tempo, ci siamo calati nei panni dell’architetto Lanfranco, dello 

scultore Wiligelmo e degli operai modenesi che hanno contribuito a costruire il nostro Duomo diventato 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È stato molto divertente e stimolante trasportare in un video tutto quello 

che avevamo studiato in classe. Siamo anche andati a visitare il Duomo e ognuno di noi ha illustrato una 

parte. 

Il 27 maggio siamo andati tutti insieme a ritirare il premio a Campogalliano. 

 

 
 

Al concorso nazionale “IL SOLE PER AMICO: IMPARIAMO A PROTEGGERE LA PELLE” indetto dal Ministero 

dell'Istruzione e dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) ci siamo classificati al terzo posto. 

Obiettivi del concorso: sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle e contribuire ad aumentare 

la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia naturali 

(raggi solari) che artificiali (lampade e lettini solari), non solo tra gli studenti ma anche tra le loro famiglie. 

 



Anche per questo concorso è stato realizzato un cortometraggio.  

Dopo lo studio a gruppi degli argomenti legati al tema del concorso (le funzioni e la struttura della pelle, i 

raggi ultravioletti, effetti positivi e negativi dei raggi solari, la corretta esposizione al sole) abbiamo pensato, 

progettato e realizzato un vero e proprio telegiornale il “TG 

SCIENZA 5aA” in cui, in modo semplice chiaro e creativo, 

spieghiamo i vari argomenti legati alla prevenzione dei tumori 

della pelle.  

 

Per il ruolo di “giornalisti” del TG abbiamo partecipato a provini 

in cui venivano valutati la fluenza del discorso, la postura e la 

naturalezza davanti alla telecamera. Abbiamo visionato i provini 

e ci siamo valutati e autovalutati per definire il compagno e la compagna più adatti a questo ruolo. Hanno 

espresso il loro parere anche le nostre maestre e la Dirigente che era presente in osservazione. 

La premiazione è avvenuta il 25 maggio, in modalità online, alla presenza dei Sottosegretari del Ministero 

dell’istruzione e quello della Salute. 

Dopo quello che abbiamo studiato e visto il prossimo inizio delle vacanze, vi consigliamo di proteggere la 

vostra pelle sempre con creme solari e mettere occhiali da sole e cappellino; non mettetevi al sole nelle ore 

più calde! 

 

 

 

Per la realizzazione dei due video abbiamo utilizzato la tecnica del “green screen” … 

Questa incredibile e magica tecnica consiste nel riprendere le scene utilizzando uno sfondo verde che poi, 

in fase di montaggio viene sostituito con lo sfondo più adatto al contenuto, come nella foto. 

 

PRIMA   DOPO   

 

 

Abbiamo studiato per documentarci e prepararci, ci siamo divertiti tanto  e ci hanno pure premiato!  

 

È BELLO METTERSI IN GIOCO! 
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