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3° Concorso Nazionale  Area Cultura e Inglese 
7 - 11 Maggio 2012 
San Donà di Piave 

 
 “Essere Cittadino Italiano ed Europeo” 

 
 

Verbale 
 
 
Organizzato dalla Federazione Nazionale CNOS-FAP si è svolto  a San Donà di Piave, dal 7 all’11 
Maggio 2012, presso la sede del CFP, il 3° Concorso Nazionale dell’area Cultura e Inglese. 
Hanno partecipato allievi provenienti da 22 Centri di Formazione Professionale del CNOS: 
 
 

1. Arese 
2. Bardolino 
3. Bra 
4. Brescia 
5. Catania S. F. Neri 
6. Foligno 
7. Forlì 
8. Fossano 
9. Gela 
10. Genova Quarto 
11. Genova Spd 
12. Marsciano 
13. Misterbianco 
14. Palermo 
15. Ragusa 
16. Roma Gerini 
17. San Donà di Piave 
18. Sesto S. Giovanni 
19. Torino Rebaudengo 
20. Torino Valdocco 
21. Verona S. Zeno 
22. Vigliano Biellese 

 
 
 
 
 



 
 

 

Il concorso si è svolto secondo la seguente articolazione: 
 

Accoglienza :     CFP  San Donà di Piave                       Lunedì  07  Maggio    dalle  ore 16.00 
 

1. Prova scritta in lingua italiana  
                                                                                           Martedì 08 Maggio ore 8.30 – 13.00 

 
2. Composizione  di un cartellone tematico in piccoli gruppi . 

 
                                                                                           Martedì 08  Maggio ore 11.30 - 17.00 

 
3. Prova  orale in lingua inglese : INTRODUCING MYSELF – PRESENTAZIONE CV 

                                                                      
                                                                             Mercoledì 09  Maggio  ore  8.30 - 13.00  

 
 

4. Test  di Cultura nelle aree: Comunicazione, Cittadinanza, Etica-Religiosa, Lavoro,  
Economia.  
      
                                                                          Giovedì  10  Maggio  ore 8.30- 13.00 

 
 

5. Presentazione lavori  e Premiazione Finale   
                                                                                 
                                                                                     Venerdì  11 Maggio  ore 9.30 

 
 

 

 
La commissione di valutazione era composta da: Pietro Quinci (Presidente), Roberto Battistella, Marco 
Patassini, Alessandro Raggiotto (Componenti area linguaggi e storico sociale), Katia Quintarelli, Rosa 
Mussuto (componenti area Inglese). 
Gli allievi hanno vissuto una ricca esperienza di socializzazione e di formazione attraverso la messa in 
opera delle loro competenze nelle quattro prove e la partecipazione alle attività culturali di gruppo. 
A tutti gli allievi è stato consegnato da parte della Sede Nazionale CNOS l’attestato di partecipazione e 
un particolare ricordo della manifestazione. 
In riferimento alle prove effettuate e ai criteri di valutazione utilizzati, la commissione ha evidenziato le 
eccellenze di tre allievi: 

1. Sara Pinali                  CFP  Verona - San Zeno  
2. Nicolas Lombardi      CFP   Brescia 
3. Mattia Frazza             CFP   Bardolino 

La Società Editrice Pearson, ha collaborato fattivamente alla realizzazione del 3° Concorso di Cultura e 
Inglese e nel corso della premiazione finale ha offerto a ciascuno dei tre allievi un Buono-Libri. 
La manifestazione nel suo complesso ha registrato un elevato grado di soddisfazione sia in riferimento 
alle competenze degli allievi che in riferimento all’organizzazione complessiva del concorso nazionale.  
La presentazione dei capolavori e la premiazione finale si è svolta presso la sala del Consiglio Comunale 
alla presenza del Signor Sindaco della Città di San Donà di Piave. 
 
San Donà di Piave 11 Maggio 2012  

                                                                           Il Segretario Commissione Cultura   
                                                                        Pietro Quinci 

 



 
 

 

Iniziative Culturali  
 
 
Martedì 8 maggio 
 
Ore 20.30 Visita turistica al centro storico di Caorle accompagnati  

dalla Prof.ssa Marisol Baldasso 
 
Mercoledì 9 maggio 
 
Ore 15.00 Visita guidata alle Cantine Canella di San Donà di Piave 
Ore 17.00 Giochi al Parco Fluviale  
 
Giovedì 10  maggio 
  
Ore 12.30       Visita del CFP San Donà di Piave 
Ore 14.30 Visita culturale a Venezia accompagnati  
                        dalla Prof.ssa Marisol  Baldasso 
 
 
Le risonanze nei ragazzi 
 
Al termine delle giornate del concorso  i ragazzi hanno espresso per iscritto i loro pensieri, manifestando 
unanimemente grande  gratitudine e contentezza per l’esperienza formativa vissuta e per il clima di 
amicizia e di condivisione sperimentato. 
In particolare alcune espressioni significative: 

 
• “Per me i Salesiani è cuore, Per me i Salesiani è famiglia, Per me i Salesiani è futuro. Grazie a 

voi e all’istituzione ho avuto la possibilità di confrontarmi e anche l’onore di scambiare ciò 
che finora sono riuscito a coltivare. Grazie!!!” 

• “Volevo ringraziare tutti i formatori per averci dato l’opportunità di misurarci e di farci 
conoscere amici che vivono la nostra stessa realtà”. 

• “Ringrazio i formatori e salesiani che ci hanno accompagnati in queste giornate. Ci danno 
molte opportunità che segnano la nostra vita e questo vi distingue nel mondo. Grazie mille di 
tutto quello che fate e che continuerete a fare”. 

• “Il senso di competitività non è riuscito a distruggere il forte senso di amicizia che si è creato 
tra noi partecipanti e gli insegnanti”. 

• “Sono fiera di far parte della casa di Don Bosco.” 
• “Non pensare mai che se non sei al primo posto sei un perdente,sentirsi bene con se stessi 

perché tutti siamo vincenti in tanti modi diversi”. 
• “Rispettarci e fare amicizia, è questo che voleva Don Bosco. Tutti uniti.” 
• “Ringrazio tutti i partecipanti per le nuove amicizie e le nuove nozioni che ho imparato grazie 

alle prove”. 
• “Sinceramente ero un po’ scettica, ma devo ricredermi. È stata un’esperienza bellissima, 

formativa ed educativa. Ho fatto nuove amicizie e sono molto soddisfatta. Grazie davvero di 
tutto”. 

 


