CONCORSO FOTOGRAFICO – A.S. 2020/2021
SUL TEMA: La plastica: onnipresente, invasiva … e riciclabile

Elenco dei premi
PRIMO PREMIO (300 trecento €)
1B - IC Alano di Piave – Sede di Quero Vas
Docenti: Daniela Todoverto e Francesca Marcer
Il primo premio viene attribuito alla classe 1B IC Alano di Piave – Sede di
Quero Vas, per l’originalità del testo Il cervo e la bottiglia: una bella fiaba
a lieto fine dove la realtà si tinge di magia e, attraverso le azioni dei
personaggi, impartisce, in modo garbato ed efficace, una morale di cui la
nostra società ha molto bisogno.
Di notevole impatto le foto, in particolare quella in cui una busta di
plastica trasparente avvolge un arbusto verdeggiante, destinato,
probabilmente, a deteriorarsi e a morire.

SECONDO PREMIO

(200 duecento €)

2D IC Ponte nelle Alpi

Docente: Sabrina Carli

Il secondo premio viene attribuito alla classe 2D di Ponte nelle Alpi, in particolare per i
colori e l’impatto positivo e fattivo della locandina e per il testo, ben articolato e
convincente. L’invasione della plastica viene presentata in modo problematico, supportato
da informazioni utili all’argomentazione.
Particolarmente efficaci e suggestive risultano le foto sia per inquadratura che per
composizione dell’immagine. In particolare, si distingue per il messaggio suggerito quella
che mette in primo piano l’involucro per merendine inquadrato da terra: la prospettiva
della vasta e desolata superficie cementificata dove, in fondo all’asse prospettico, giocano
alcuni bambini, è un messaggio che non ha bisogno di parole circa il mondo che gli adulti stanno organizzando per le giovani
generazioni

TERZO PREMIO

(100 cento €)

3E IC Puos d’Alpago

(Chies) Docente: Monica Camuffo

Il terzo premio viene attribuito alla classe 3E di Chies d’Alpago.
Punti forti del lavoro di questa classe sono la locandina, molto originale, suggestiva, efficace
ed il testo: breve, denso, concreto si chiude con uno slogan che richiama la locandina e ci
chiama all’azione.
Di buona fattura ed efficacia le foto che esemplificano le tipologie prevalenti delle plastiche
abbandonate.

PREMIO SPECIALE PER LOCANDINA (50 cinquanta €)
1A IC Puos d’Alpago (Tambre)

Docente: Jessica Da Re

Locandina di sicuro impatto e di composizione armonica e ben equilibrata.
Colori, simboli e immagini si rafforzano reciprocamente e molto
eloquentemente fanno passare il messaggio di civiltà.

PREMIO SPECIALE TESTO (50 cinquanta €)
2B IC Cesiomaggiore – Docente: Sarah Reali

Il testo affronta il tema “plastica” nella sua complessità, confrontando la sua indubbia utilità
con le conseguenze del suo abbandono sconsiderato, a danno dell’integrità dell’ambiente, ma
anche della vita degli animali che la ingeriscono e della salute dell’uomo. Prosa chiara e
lineare.

PREMIO SPECIALE TESTO (50 cinquanta €)
1F IC Puos d’Alpago

Docente: Mara Chiesura

Il gambero d’acqua dolce dialoga con un ragazzo che ha notato il suo precario
stato di salute. Ne nasce una conversazione ove il crostaceo, con grande
saggezza, rende edotto il suo amico sulle conseguenze dell’inquinamento da
plastica e lo induce a darsi da fare in prima persona per limitarne i danni.

MENZIONE SPECIALE
1A IC Ponte nelle Alpi

Docente: Donatella De Prà

L’approccio molto originale e felice della proposta grafica della locandina e delle foto ha indotto la
giuria ad aggiungere una menzione speciale per la proposta di questa classe. Molto belli i colori
che suggeriscono l’esistenza di un mondo felice sotto la coltre di plastica invasiva.
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