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       Premio miglior Spot contro le dipendenze 

La commissione esaminatrice composta da alcuni docenti della 
classe 3^D e in collaborazione con il Dott. Filisetti e la 
Presidenza, dopo aver osservato con attenzione e grande 
interesse il lavoro svolto dai quattro gruppi coinvolti, si sono 
trovati pienamente concordi nel valutare che:

1)I cortrometraggi hanno ampiamente rispettato le tematiche
legate alle dipendenze, dando ognuno tagli diversi di lettura

2)  Tutti i ragazzi hanno lavorato con impegno e in modo 
equanime, cioè investendo pari energie collaborando in 
modo costruttivo alla buona riuscita dei progetti.

3)Ogni gruppo ha apportato al tema la propria personale 
esperienza di vita e ciò a cui pone più attenzione per 
proseguire il proprio cammino di crescita.

                                        
                                    Pertanto
Positivamente colpiti tutti i docenti hanno valutato opportuno 
dare lo stesso rilevante merito ai gruppi e premiare per ogni 
video la qualità prevalente.

-Oscar per il miglior messaggio:  
  “Quale vuoto riempie la sostanza”

Gruppo: Bonadei Denise, Ghidini Massimo, Marcionni Nicola, 
Perani Lorenzo, Piwek Julia, Schiavi Benedetta.

Per aver espresso la condizione tipica dell' adolescenza, la 
fragilità, il carattere ancora in fase di strutturazione, e il bisogno
di  unirsi al gruppo dei pari; a volte senza pensare le 
conseguenze di azioni delle quali non si ha esperienza. 
 E' proprio vero che le sostanze riempiono quel vuoto che è solo
un  delicato momento di passaggio all' età matura? 



– Oscar miglior creatività e impatto visivo 
“Non fuggire da te, fuggi dalla droga”

Gruppo: Angelini Michael, Ferrari Lorenzo, Ghiraldini Matteo, 
Scandella Christian.

Per la forza delle immagini, le “visioni” a cui può portare l'uno 
delle sostanze, sogni che si rivelano crudi e a volte letali realtà. 
Per la creatività con cui sono state scelte e utilizzate e lo shock 
provocato nell' osservatore.

 - Oscar  miglior recitazione:
 “Cokaine”

        
Gruppo: Brasi Alberto, Ferrari Jacopo, Schiavi Isaia, Stanciu 
David.

Per la capacità di immedesimazione dei ragazzi in  una 
situazione rubata ad alcune realtà legate agli stupefacenti. Per il
modo in cui hanno saputo trasmettere e far rivivere il dramma 
sociale che troppo spesso toglie ai giovani la possibilità di 
trovare la propria individualità e che purtroppo ha una sola via 
di uscita.

- Oscar  miglior speranza :
 “La droga stona la vita canta”

Gruppo: Bonadei Aurora, Ferro Arianna, Palma Ester, Perani 
Letizia 

Per i valori umani di solidarietà e di amicizia.  Sperimentare la 
solitudine e l' emarginazione è una condizione estremamente 
dura per l'individuo. Sviluppare il senso di amicizia è il primo 
passo per costruire il mondo dentro e intorno a se stessi. 

 



Orgogliosi  di questo lavoro, i vostri insegnanti premiano il 
vostro valore come persone e vi augurano che il lavoro svolto in
questo progetto  vi abbia portato ad un punto di partenza 
fondamentale: scegliere la propria vita. 

Grazie di averci fatto riflettere ancora sul delicato passaggio 
della crescita e sul nostro non semplice lavoro di educatori.


