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N
r.

 Classe, 
Gruppo o 
Studente 

Insegnante Scuola Classe Scuola Insegnante  GIUDIZIO FINALE 

M 120,00 120,00 300,00 
III sez A 
III sez B 
III sez C 

Scuola Media Gritti dell’ I.C. 
Luzzati di San Polo di Piave” 
Via Roma, 38 
31020 San Polo di Piave (TV) 

Mongiello 
Mariagrazia 

Originale modo per presentare una sorta 
di farmaco per trovare lavoro con tanto di 
confezione, bugiardino in cui sono 
indicate le patologie e la posologia: 
bastasse questo. Un filmato sostanzia la 
speranza che pervade tutto il lavoro.  

M 120,00 120,00 300,00 III sez. B 
e C 

Scuola Media del Collegio 
Brandolini Rota  
Via Brandolini, 6 
31046 ODERZO (TV) 

Ongetta Luisa 
Mazzariol Alice 

Grazioso e curato almanacco dei lavori 
del passato: ogni mese dell’anno è 
scandito da un lavoro, finemente 
disegnato  il tutto accompagnato da alcuni 
modi di dire e proverbi.  

5 150,00 150,00 400,00 II sez. C 

Scuola Media dell’ I.C. Fogazzaro 
di Follina 
Via Sanavalle 13 
31051 FOLLINA (TV) 

Comis Atonia 
Sandel Antonio 

La sapienza popolare ha da sempre fissato 
in blasoni, proverbi ,modi di dire le 
proprie riflessioni filosofiche e 
antropologiche: proprio la sapienza dei 
nostri padri quasi mai ascoltata . La 
commissione ha apprezzato l’organicità e 
l’ampiezza della ricerca.  

utente
Evidenziato
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4 150,00 150,00 600,00 III e V 

Primaria “G. Pascoli” dell’ I.C. A. 
Zanzotto di Vittorio Veneto 2° 
Divisione Nino Nannetti 
31029 Vittorio Veneto (TV) 

Carlet Cristina 
De Negri Cristina 
Triadantasio Ida 
Tomè M. Cristina  

Passato e presente si incrociano in 
quest’area campione scelta dalle due 
classi attraverso una ricerca sul lavoro dei 
ragazzi d’oggi.  La commissione ha 
valutato anche il pregio e la fine fattura 
del film d’animazione che accompagna la 
ricerca.  

3 150,00 150,00 700,00 II sez A – 
III sez. A 

Scuola Media dell’ I.C. di San Fior 
Via I. Mel, 8 
31020 SAN FIOR (TV) 

Corbanese Barbara 
Della Libera Daniela 
Di Lucia Colletti 
Cristina 

La commissione ha apprezzato il fatto che 
in questi lavori, prodotti  da due classi,  
creatività e ricerca si sommano: da una 
parte il lavoro di domani, affidato 
simbolicamente a delle barchette che 
viaggiano al largo del mare dei sogni, a 
dei trampoli per lo slancio verso il 
domani, ad un gioco di parole e di 
acrostici attorno  alla parola lavoro, 
dall’altra una ricerca sul lavoro delle 
generazioni passate, spesso sogni 
interrotti dalla necessità.  
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2 200,00 200,00 800,00 III sez. C 

Scuola Media Marco Polo dell’I.C. 
di Silea 
Via Tezze, 3 
31057 Silea (TV) 

Ferrabò Marina 

Lavoro ricco e complesso. Alla 
commissione è piaciuta soprattutto la 
ricerca grafica  su  come gli artisti della 
fine dell’800 e dei primi del 900 hanno 
voluto rappresentare il mondo lavorativo, 
la denuncia sociale, i momenti della vita 
quotidiana e l’esaltazione della tecnica. I 
lavori sono di pregevole fattura e di 
tecnica diversa. A completamento 
dell’eccellente prova grafica ci sono poi 
altre ricerche dedicate alla costituzione, al 
lavoro di tre generazioni e ai sogni 
lavorativi degli alunni stessi.  

1 250,00 250,00 1.000,00 II sez A – 
II sez B 

Primaria Madonnina del Grappa 
dell’I.C. Crespano del Grappa 
Via San Carlo, 5 
31017 CRESPANO DEL G. – TV 

Brion Patrizia 

Abbiamo apprezzato la ricerca che è stata 
fatta e il modo originale con cui sono stati 
proposti i contenuti: un’esibizione corale, 
quanto la ricerca, in una versione 
cantabile, a mo’  di canzone popolare  e 
una versione più  moderna. L’età dei 
protagonisti ci è parso  un valore 
aggiunto.  

 


