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PROGETTO DIDATTICO « RAGAZZI INUTILI » 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

DEI COMUNI DI PERUGIA E GUBBIO 

 

Il Progetto conclusosi il 29/02/2020 con la consegna dei lavori da parte delle scuole partecipanti e 

sospeso a causa della crisi pandemica, è stato ripreso nel mese di ottobre con la costituzione di una 

apposita Commissione che ha preso in esame tutti gli elaborati presentati, alla luce di quattro 

indicatori: coerenza dell’opera con il tema, originalità, padronanza della tecnica, efficacia del 

messaggio. Nella riunione conclusiva del 30/10/2020 la Commissione all’unanimità ha selezionato, 

come da bando, i due prodotti più significativi. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado premio € 400: ISTITUTO COMPRENSIVO Perugia 1 

con la seguente motivazione: 

L’eccellente lavoro che hanno realizzato gli alunni e le alunne delle classi terze dell’Istituto 

Comprensivo Perugia 1 insieme ai loro insegnanti ha voluto mettere in evidenza con eccezionale 

efficacia i molteplici valori che si evidenziano con la lettura del libro “I ragazzi inutili”. Lo hanno 

fatto con un’avvincente spettacolarizzazione che ha coinvolto ognuno di loro nella enunciazione di 

brevi riflessioni personali rivolte all’attento spettatore il quale non può in nessun modo non essere 

coinvolto nella scoperta dell’avventurosa storia dei protagonisti. La presentazione del canto finale, 

originalmente proposto in musica e parole composte dagli stessi alunni, dà all’intera performance un 

pregevolissimo significato educativo e culturale di cui la scuola tutta può essere giustamente 

orgogliosa. 

 

Per la scuola secondaria di secondo grado premio € 400: LICEO ARTISTICO POLO LICEALE 

“G. MAZZATINTI” di Gubbio con la seguente motivazione: 

La ricchezza cromatica e la pregevole espressività delle immagini che illustrano la drammatica storia 

dei protagonisti del libro “Ragazzi inutili”, coinvolgono a tal punto l’interessato osservatore da 

indurlo al più presto a scoprire con la lettura del libro tutti i particolari della coinvolgente avventura. 

L’originalità della tecnica espressiva mette in evidenza in ogni quadro narrativo l’intensa pregnanza 

delle immagini che appaiono in armonia con la narrazione del testo. Veramente un gran bel lavoro 

che si arricchisce ulteriormente con l’interessante pannello che compendia la raccolta dei disegni, in 

cui l’artista pone alcune immagini fotografiche insieme a qualcuno degli stessi disegni, legati da un 

filo rosso, che vogliono esprimere con particolare efficacia il significato e il valore dell’avvincente 

avventura dei giovani protagonisti. 

 

La premiazione delle scuole vincitrici avverrà durante la Festa della Scuola edizione 2021. Se la 

situazione pandemica non lo dovesse consentire, sarà premura di questa Fondazione comunicare 

tempestivamente la modalità di consegna dei premi. 
 

 

 

Perugia, 17.11.2020 Il Presidente del C.d.A. della Fondazione 

f.to Roberto Stefanoni 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38GwN9e1H6w
http://www.istitutosantanna.com/docs/2020/ragazzi_inutili/ragazzi_inutili_Gubbio.jpg

