
Cerimonia di premiazione concorso  

“ Maschere e…mascherine” 

 

 

 
 

Giorno 9 giugno, nel plesso Pirandello della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto 

“Giovanni Verga” di Riposto, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Mascherine e 

maschere…una nota di colore di questi tempi…”, organizzato e realizzato dalla prof.ssa di arte 

Carmela Puglisi, referente del progetto Atelier della creatività.  

Questo concorso ha coinvolto gli alunni delle classi del plesso Pirandello, i quali hanno realizzato 

con materiali di riciclo originali maschere e mascherine e con tecniche a piacere hanno prodotto 

disegni di costumi e maschere.  

Tale progetto ha mirato a potenziare la 

manualità e la fantasia di ogni alunno, 

favorendo l’inclusività e la capacità 

espressiva nel riprodurre attraverso il 

disegno, la gestualità e i variegati 

materiali, i loro vissuti emotivi. 

 La situazione emergenziale non ha 

fermato la creatività artistica dei nostri 

alunni, anzi li ha aiutati 

psicologicamente a superare questo 

difficile momento.  

I lavori realizzati nel laboratorio di 

potenziamento, individualmente e nel 

pieno rispetto delle norme di sicurezza 

anti-Covid-19, sono stati esposti in una 



meravigliosa ed interessante mostra all'interno del plesso Pirandello, ammirati e apprezzati dai 

docenti, dai collaboratori e da tutti gli alunni del plesso.  

La giuria giudicatrice presieduta dalla prof.ssa Naro Loredana, docente di arte dell'Istituto, ha 

decretato le maschere più belle. 

 

 

 

 

 

Per la sezione manufatto si sono 

classificati: al primo posto l’alunna 

Lucibello Ludovica della classe 1C; al 

secondo posto l'alunno Valenti Patrik 

della classe 3A;  al terzo posto  l’alunno 

Pappalardo Raffaele della classe 2a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la sezione disegno al primo posto si è 

classificata l’alunna Crascì Chiara della classe 2A 

mentre al secondo posto l’alunna Scavo Silvia della 

classe 1B. 

 

                                         

 

 

 

I premi sono stati consegnati dal Dirigente Scolastico,  prof.ssa Cinthia D’Anna,  che si è 

complimentata con tutti i partecipanti per le bellissime ed originali maschere realizzate. I cinque 

alunni finalisti hanno ricevuto il premio per l’impegno e l’originalità mostrata. Infine il Dirigente ha 

ringraziato tutti gli alunni partecipanti, per avere reso speciale, attraverso i loro colorati elaborati, il 

carnevale 2021, nonostante il particolare e difficile momento emergenziale che noi tutti stiamo 

vivendo.  

 


