
Sabato 27 febbraio scorso è stata una giornata speciale per gli alunni della 

secondaria Roncalli di Ponso. 

Nonostante la situazione particolare legata alla pandemia, infatti, nei mesi scorsi è 

stato possibile progettare e realizzare un concorso interno al nostro plesso il cui 

scopo era quello di  coinvolgere gli alunni stessi nella produzione di un disegno che 

avesse come soggetto il personaggio a cui è dedicata la nostra scuola, ovvero papa 

Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli.  

UN MURALES PER LA SCUOLAfocus del mese

PREMIO

Selezionati un buon numero di disegni (uno più suggestivo dell’altro), sono stati appesi in atrio e

sottoposti al giudizio di una giuria allargata. Era composta, infatti, da tutti gli alunni, dal corpo

docente, dal personale non docente e dai collaboratori scolastici.

Tutti sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza attraverso una consultazione segreta

ed anonima (si doveva inserire in un’urna apposita un biglietto recante il numero progressivo

attribuito a ciascun disegno esposto).

Grazie all’esperta ed infaticabile supervisione della prof.ssa Anastasia Moro di Educazione Artistica,

concluso lo spoglio, si è finalmente giunti al responso che ha decretato come vincitori i seguenti

lavori.

CLASSIFICATO1° CLASSIFICATO2° CLASSIFICATO3°
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Ma questa è stata solo la prima fase del nostro

progetto, conclusasi con la premiazione ufficiale che

si è tenuta appunto nella mattinata di sabato 27

febbraio alla presenza del Dirigente e delle insegnanti

coordinatrici nel cortile della nostra scuola:

Congratulazioni 

ragazze!!!
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Infatti, la seconda fase del progetto prevede

la realizzazione di un murales all’interno

dell’edificio scolastico, in cui verrà riprodotto

in grande il lavoro primo classificato utilizzato

appunto come bozzetto preparatorio.

Tutti gli alunni concorreranno all’opera che

verrà collocata e rimarrà esposta in atrio, in

omaggio a colui che ancora oggi viene

ricordato come il “Papa buono”.

Ma cosa sapevano i ragazzi della vita e

dell’operato di questo pontefice vissuto molti

anni fa? Molto poco o nulla.

E’ stato necessario, quindi, recuperare notizie

biografiche e testimonianze che ne

riportassero in luce un ritratto essenziale ma

completo, per poterci ispirare, prima di

apprestarci a rappresentarlo graficamente.

Abbiamo avuto modo di far scoprire ai ragazzi

che anche Papa Roncalli ha contribuito alla

salvezza di numerosissime vite di bambini

ebrei durante la persecuzione nazifascista e

che, per questo motivo, il suo nome compare

tra i Giusti delle Nazioni, tra coloro cioè che,

con le loro azioni, hanno avuto il coraggio di

disubbidire a leggi ingiuste per obbedire

all’unica legge morale che dovrebbe guidare

tutti gli esseri umani che ricercano giustizia,

pace e fratellanza.

“La gioventù

cerca un cuore 

che capisca, 

più che una 

luce che 

illumini.”

Papa Giovanni XXIII 
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