
Per la XIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (20-25 ottobre 2014), dal tema “Scrivere la 
nuova Europa: editoria italiana, autori e lettori nell’era digitale”, l’Istituto Italiano di Cultura a La 
Valletta ha promosso un’attività creativa per ragazzi dai 10 ai 12 anni dal titolo “PICCOLI AUTORI 
CRESCONO ...!”, con la finalità di incentivare la creatività in lingua italiana dei giovani studenti 
maltesi, la scelta della nostra lingua nelle scuole e più in generale sviluppare il senso di italofilia già 
tradizionalmente molto presente nelle isole dell’arcipelago. 
La partecipazione al concorso è stata aperta a tutte le scuole di Malta e Gozo dando la possibilità ad 
ogni istituto scolastico di essere rappresentato da 5 ragazzi accompagnati da 2 insegnanti. 
Ai ragazzi è stato chiesto di creare individualmente una breve storia, della lunghezza massima di una 
pagina, utilizzando 10 parole, su 20 parole date, e di illustrare la loro storia con un disegno, lasciando 
totalmente liberi i ragazzi di creare i loro lavori. L’elemento tenuto maggiormente in considerazione 
dalla Giuria che ha valutato i lavori è stato proprio la creatività dei ragazzi, più che la correttezza 
formale delle loro produzioni, in quanto, essendo essi all’inizio dello studio della lingua italiana, è 
importante che si sentano incoraggiati e motivati a continuare con entusiasmo. 
L’attività descritta si è svolta venerdì 17 ottobre presso l’Università di Malta. La Giuria, presieduta 
dall’Ambasciatore d’Italia, Giovanni Umberto De Vito, e composta dal Direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura, dott. Salvatore Schirmo, dai docenti universitari dell’Ateneo maltese Joseph Brincat e 
Joseph Pace Asciak del Dipartimento di Italiano, dai professori Sandro Caruana e Mario Pace del 
Dipatimento di Educazione, e dalla ex lettrice di italiano prof.ssa Anna Porcheddu, si è poi riunita per 
valutare gli elaborati tra il 18 e il 21 ottobre. 
Tutti i partecipanti, invitati all’Istituto Italiano di Cultura per la cerimonia di premiazione la mattina 
del 23 ottobre, hanno ricevuto una pendrive con impresso il logo della Settimana della Lingua e 
l’indirizzo del web site dell’IIC, quale premio-ricordo legato alla XIV Settimana della Lingua nel 
Mondo. Ai primi tre studenti classificati sono stati consegnati dall’Ambasciatore De Vito, quale 
presidente della Giuria, e dagli altri membri i seguenti premi: 
1° premio: un tablet a 10 pollici 
2° premio: un tablet da 7 pollici 
3° premio: un kindle white paper 
Sono stati consegnati inoltre tre targhe argentate quali premi per le scuole che hanno ottenuto il 
maggior numero di punti ottenuti sommando il punteggio individuale di ogni elaborato dei 5 ragazzi 
di ciascuna scuola. 
L’evento che, ha registrato una partecipazione entusiasta, è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione di questo IIC con l’Università di Malta – Dipartimenti di Italiano e dell’Educazione, gli 
Ispettorati per l’Italiano delle Scuole Statali e delle Scuole Cattoliche e le Scuole Indipendenti. 


