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Gaibanella, la materna vince 
il concorso FISM di narrativa
“L'avventura di Ginger nel deserto” il titolo del racconto premiato per la II^ 
edizione del concorso di narrativa per l'infanzia. Anche "La Voce" nella giuria

I
 bambini della scuola S. Agne-
se di Gaibanella e la loro inse-
gnante Michela Silvestri si so-

no aggiudicati il primo premio 
della seconda edizione del con-
corso di narrativa inedita per l’in-
fanzia organizzato da FISM Ferra-
ra, l'associazione che coordina ol-
tre 50 scuole dell’infanzia parita-
rie tra comune e provincia di Fer-
rara. Una storia – tra testo e dise-
gni su 20 tavole - di migrazione di 
una famiglia di uccelli Balia Nera 
che da Gaibanella si spostano in 
Africa dove avrà inizio una gran-
de avventura. “L'avventura di Gin-
ger nel deserto”, il titolo del rac-
conto, ha permesso alla scuola di 
Gaibanella di vincere tra 10 istitu-
ti della provincia con oltre 700 stu-
denti iscritti e ricevere così mate-
riale a supporto dell’attività didat-
tica direttamente da FISM Ferra-
ra.   
Secondi classificati i bambini del-
la scuola Maria Immacolata di 
Quacchio che hanno ideato con il 
supporto delle insegnanti Sara 
Masetti, Sara Bonora e Lucia Fab-
biani la storia “Terra rossa, cielo 
blu” che vede protagonista la Gi-
raffa Isotta e le sue avventure. 
“Tom E Olly e il libro chiave” è in-
vece il titolo del racconto di Olivia 
Sole Lodi di 9 anni, ex alunna del-
la scuola Sacro Cuore di S. Agosti-
no che è stata insignita di un pre-
mio speciale come Giulia Facci 
con il figlio Ezechiele Cosma che 
frequenta la scuola S. Domenico 
Savio di Codigoro, con "Non sono 
mai solo".  
«Quando abbiamo ideato questo 
concorso giunto quest’anno alla 
seconda edizione – commenta 

Biagio Missanelli, presidente di 
FISM Ferrara – non ci aspettava-
mo così tanta partecipazione e co-
involgimento. I bambini delle 
scuole FISM con i loro insegnan-
ti hanno dato spazio alla fantasia 
riuscendo a unire creatività e ag-
gregazione. Il tema indicato 
quest’anno, dopo un percorso for-
mativo organizzato da FISM con 
l’illustratrice e scrittrice Nicoletta 
Costa, per gli elaborati – coerente 
con i percorsi educativi che stia-
mo attuando nelle scuole FISM 
del territorio - è stato quello del 
contatto con la natura, un ele-
mento importantissimo nel mo-
dello formativo per le prossime 
generazioni».  

Secondo posto 
per Quacchio
"Terra rossa, cielo 
blu" il nome 
dell'elaborato 
della scuola Maria 
Immacolata. 
Premi speciali per 
Olivia Sole, e per 
Giulia Facci col 
figlio Ezechiele

"L'avventura di Ginger nel deserto" 
Il testo del racconto vincitore

Tanti i  
partecipanti
Coinvolti 10 
istituti con oltre 
700 studenti 
iscritti. La 
cerimonia di 
premiazione si 
terrà nel 
Seminario di via 
Fabbri a Ferrara il 
18 giugno

Ecco com'è nata la bella 
storia di Ginger e i nomi 
dei bambini protagonisti

“L'
avventura di Ginger nel deserto” nasce co-
me frutto del laboratorio creativo relativo 
alla narrazione dal titolo "NarrativiAMO", 

filo conduttore dell'attività educativa dell'a.s. 
2021/2022 della Scuola dell'infanzia materna 
"Sant'Agnese" di Gaibanella. 
La storia, che nasce dall'ispirazione creativa e im-
maginativa dei bambini, vede come protagonista 
Ginger, uno splendido esemplare di Balia Nera che 
ci è venuta realmente a trovare nei primi giorni di 
scuola, entrando da una finestra ed osservando i 
bambini nel corso delle routine del mattino. 
Ginger poi è stata protagonista di altre storie prima 
di questa, nonché soggetto della drammatizzazio-
ne di Natale, che la vedeva in soccorso dei Magi 
smarriti sulla strada di Betlemme. Per realizzare que-
sto libro, con tutti i bambini della sezione infanzia, 
siamo partiti immaginando cosa avrebbero fatto 
Ginger, Rudi e i loro cuccioli, nel corso del loro sog-
giorno in Africa (la Balia Nera è infatti un uccellino 
migratore). È così nato l'intreccio che ha poi porta-
to alla realizzazione della storia, verbalizzata dai 
bambini e coordinata dall'insegnante Michela Sil-
vestri. I disegni sono frutto di un collage dei vari sog-
getti e sfondi realizzati completamente dai bambi-
ni con le matite coloratte: l'insegnante ne ha ripas-
sato i bordi, li ha ritagliati e assemblati pagina per 
pagina. 
Così nasce "L'avventura di Ginger nel deserto" (...). 
I bambini che hanno partecipato a questo proget-
to con creatività, immaginazione e dedizione so-
no: Alice Bi, Andrea, Alice Bo, Riccardo, Thomas, 
Camilla, Noah, Aurora, Alex, Viola, Vittoria, Sophia, 
Sonia, Celeste, Federico, Elena. 

Scuola dell'infanzia materna  
"Sant'Agnese" - Gaibanella

G
inger, Rudi e i loro quattro cuccioli sono dei 
bellissimi esemplari di Balia Nera che abitano 
a Gaibanella. In autunno lasciano il loro nido, 

nel grande albero della scuola, e partono per migra-
re in Africa poiché devono passare l’inverno in un 
paese caldo (TAV 3). 
Non appena arrivati scelgono un bell’albero grande 
e pieno di foglie dove fare il loro nuovo nido, e 
passano le giornate volando, giocando a 
nascondino con le nuvole,  cercando cibo e 
dormendo (TAV 5). Ma un brutto giorno incontrano 
una mamma cammello incinta che sta per 
partorire. E proprio vicino alla sua grotta c’è la tana 
di un pericolosissimo serpente a sonagli, che è in 
attesa di mangiarsi i cuccioli di cammello (TAV 7). 
Per aiutare Sarah, la mamma cammello, Ginger, 

Rudi e i cuccioli decidono di cercare 
soccorso nella riserva degli umani. Sanno 
che i ranger aiutano tutti gli animali in 
difficoltà. Quindi, mentre Ginger parte in 
volo per raggiungere la riserva, Rudi e i 
cuccioli restano a proteggere Sarah (TAV 
9). 
Quando Ginger arriva sopra alla riserva 
manda l’allarme cinguettando a tutta 
voce: CIP CIP CIIIIIP! I ranger pensano 
che si tratti di un uccellino in difficoltà e 
saliti sulla loro jeep seguono Ginger in 
volo (TAV 11). 
Non appena arrivano vicino alla grotta di 
Sarah parcheggiano la loro jeep e 
scendono per capire cosa stia 
succedendo. Subito vedono Sarah che sta 
partorendo il suo primo cucciolo e si 
accorgono all’istante che un serpente a 
sonagli  si  sta pericolosamente 
avvicinando alla grotta.  I  ranger 

proteggono l’ingresso e decidono di sparare al 
serpente un sonnifero per renderlo inoffensivo. 
Intanto un ranger aiuta Sarah a partorire il suo 
secondo cucciolo (TAV 13).  
Una volta addormentato il serpente, i ranger lo 
mettono in una gabbia, per poi portarlo in un altro 
ambiente naturale,  lontano dai  cuccioli  di  
cammello. I ranger aiutano Sarah e i suoi cuccioli 
appena nati a tornare al loro branco, dove avranno 
la protezione necessaria per crescere felici (TAV 15). 
I ranger salutano Ginger, Rudi e i cuccioli dicendo 
loro che sono degli uccellini molto intelligenti. E 
Ginger, in uccellese, risponde che i ranger sono 
stati molto buoni e che finché degli umani si 
occuperanno di proteggere tutti gli animali il 
mondo potrà essere salvato!!!

Immagini: grande in 
alto, e qui sotto: 
elaborato di Gaibanella. 
Grande qui a fianco: 
Quacchio. 
Piccole a dx, dall'alto: 
Giulia Facci ed 
Ezechiele. Olivia Sole 
Lodi


