
 
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

FISM FERRARA

ALLEGATO 1                      MODULO DI CANDIDATURA 

CONCORSO NARRATIVO PER  SCUOLE FISM E FAMIGLIE CON BAMBINI IN ETA’ 
3-6 ANNI

1. TITOLO DELL’ELABORATO Tu* siamo superEROI 

2. NOMINATIVO/I  DELL’ADULTO O DEGLI ADULTI (INSEGNANTE/I  O GENITORE/I) CHE SCRIVE: Erika Rizzi 
 

3. Barrare l’opzione specifica tra le seguenL: 

□ INSEGNANTE/I      □ GENITORE/I 

          □ ALTRO specificare…………………………………………………………………………………… 
 (persone in servizio presso scuole FISM, membri  del consiglio della FISM, simpaLzzanL della FISM, nonni…)  

4. EVENTUALE  NOMINATIVO DEL BAMBINO IN ETA’ 3-6 CHE HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NARRAZIONE: 
(se l’elaborato è fru[o del lavoro di più bambini specificare tu] i nominaLvi) 

Sezione Grandi  - Scuola dell’infanzia Paritaria San Domenico Savio di Codigoro 

5. NOME DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA FISM A CUI VERRA’ DESTINATO IL PREMIO 

Scuola dell’infanzia Paritaria San Domenico Savio di Codigoro 

6. LOCALITA’ IN CUI SI TROVA LA SCUOLA FISM DI CUI SOPRA 

Codigoro 

7. GENERALITA’ DI CHI SCRIVE: 

INDIRIZZO MAIL:            rizzi.coordsdb@gmail.com            NUMERO/I  DI TELEFONO:     393-5365283 

ELABORATO  DATTILOSCRITTO 
 (MAX 9000 BATTUTE COMPRENSIVE DI SPAZI DI BATTITURA) 

TITOLO:   Tu* siamo superEROI 

TESTO DATTILOSCRITTO  

Savio è un bambino vivace e allegro. Una no[e d’estate, calda e tranquilla, 

sognò di trovarsi sulla luna; indossava una mascherina sugli occhi. Nel sogno 

una besLa molto feroce, ghio[a di qualsiasi cosa si potesse mangiare, stava 

derubando i poveri ci[adini. Ormai non si trovava più cibo e sul pianeta Terra: 

nessuno cucinava più; non si lavavano i pia]; non ci si sedeva a tavola a 
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chiacchierare delle cose successe durante il giorno. C’era silenzio e fame, una 

fame mai provata prima…. 

Supermascherina, perchè questo era il suo vero nome, doveva fare qualcosa: di 

certo non poteva rimanere sulla luna! Decise quindi di affrontare la grande 

besLa; vista da vicino sembrava un enorme leone dal pelo lucido, e imponente. 

Stava seduto davanL ad una gro[a; entrava per mangiare e il resto della 

giornata la passava fuori a dormire. Supermascherina aveva un piano! Con 

l’aiuto degli altri abitanL costruì un’enorme fionda e con le ulLme riserve di 

cibo nascoste, a]rò il mostro sul grande pia[o della fionda. Appena lui si trovò 

al centro, di bo[o lo spedì, con un lancio mai visto prima, incontro al sole! 

Sembrava un razzo arancione che più si allontanava più diventava un punLno 

minuscolo. Spari nello spazio, oltrepassò la luna e andò a sba[ere contro il 

sole!  

Fu grande festa quel giorno e i giorni successivi. Sul pianeta Terra torno la pace, 

la tranquillità ma sopra[u[o sparì la fame per tu] gli abitanL.  

Savio sbadigliò, si sLracchiò un poco e corse in cucina…..ma era stato solo un 

sogno! Si svegliò incredulo dell’avventura appena vissuta e, come si dice, aveva 

“una fame da leone”! Il frigo era colmo di cose buone, sul tavolo la mamma 

aveva preparato delle leccornie. Mangiò di fre[a perchè doveva correre fuori a 

giocare….era sabato e la scuola era chiusa. Apri la porta e notò qualcosa di 

molto strano, mai visto prima. Le persone che camminavano sulla strada 

davanL a casa, quelle in bici, tu[e le persone che conosceva da sempre e 

anche quelle sconosciute indossavano un fazzole[o sulla bocca, chi colorato, 

chi azzurro, chi nero e i più piccoli con forme di dinosauro e bamboline. Un 
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altro terribile mostro c’era da sconfiggere… e questa volta non era un sogno. 

Savio corse in casa e, preso un fazzole[o anche lui, lo legò in modo da 

proteggersi la bocca e il naso ; questa volta si senLva davvero super 

mascherina, pronto a cercare un piano per salvare, un’altra volta, il mondo.  

Un mondo che aveva bisogno di tanL “SuperMascherina”! 

Con la presente dichiar/iamo che il testo qui riportato è una mia/nostra personale opera, auten@ca ed inedita, e con questo sollevo gli organizzatori 
del Premio da ogni eventuale accusa di plagio e rela@ve conseguenze legali. Autorizzo FISM e l’organizzazione del Concorso, ai sensi del D. L. 
101/2018 a tutela della privacy, al traNamento dei miei da@ personali per le sole finalità di partecipazione al Premio. 

FIRMA AUTOGRAFA  DI CHI SCRIVE 

Si consiglia di stampare il seguente allegato  prevenLvamente compilato, firmarlo e scansionarlo per allegarlo poi in PDF alla mail da inviare
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