
Classi V dell'Istituto Comprensivo di Arcisate vincitori del concorso 
“Nell'ascolto, sono accolto” 

 
Sabato 3 dicembre le classi quinte dell'Istituto Comprensivo di Arcisate si sono recate presso la 
Fondazione “La Casa di Varese” Onlus, consultorio familiare attivo a Varese e provincia, in 
occasione della premiazione per il concorso “Nell'ascolto, sono accolto”. 
Tale concorso veniva bandito per il cinquantesimo compleanno della fondazione ed era destinato 
alle classi V delle scuole primarie e alle classi III della scuole secondarie di primo grado presenti 
nella nostra provincia. 
L'idea era di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul tema dell'ascolto e dell'accoglienza reciproca di 
se stesso e dell'altro. In particolare, si voleva sollecitare, attraverso la produzione di un elaborato, 
una riflessione sulla dimensione dell'accoglienza reciproca di se stessi e dell'altro in ogni relazione, 
all'interno di una dinamica di ascolto di sé e dell'altro. 
Il concorso era diviso in due differenti sezioni. La prima era la “sezione artistica”, che prevedeva la 

produzione di disegni e/o brevi poesie ed era destinata agli alunni di quinta della scuola primaria. 
La seconda, la “sezione multimediale”, presumeva la produzione di fotografie e/o video brevi ed era 

destinata agli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado. 
Le nostre classi quinte hanno partecipato nella prima categoria, elaborando un album (Figura 1) che 
raccoglieva una serie di poesie, i cui versi risaltavano da un sfondo disegnato e colorato dagli alunni 
mediante varie tecniche, dalle matite agli acquerelli, dai pennarelli ai pastelli a cera, dai gessetti al 
collage.  
La commissione esaminatrice, composta da persone altamente qualificate in ambito artistico, ha 
decretato la vittoria dell'elaborato prodotto dalle quattro classi V del nostro istituto, consegnando 
una targa celebrativa (Figura 2) alla presenza di Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali di 
Varese, che è ora custodita nell'Ufficio della Dirigenza. 
Gli studenti sono tornati a casa entusiasti per il premio e, cosa ancora più importante, arricchiti da 
un percorso che li ha portati a riflettere sul tema dell'ascolto e dell'accoglienza dell'altro e sulle 
svariate sfaccettature che esso presenta. 
 
Figura 1. Copertina dell'album elaborata dagli studenti delle nostre quinte, contenente varie poesie 
e disegni prodotti mediante l'impiego di differenti tecniche, dalle matite agli acquerelli, dai 
pennarelli ai pastelli a cera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


