
Latin Patriachate School 
Gerusalemme 
CONCORSO
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Obiettivo del concorso di scrittura

L’alunno scrive a mano in lingua
madre una storia ben formata
secondo la struttura della
“Grammatica delle storie”.

La narrazione è a due protagonisti
con un problema in comune e si
conclude con una soluzione win
win.



Vi hanno partecipato:
-100 studenti palestinesi delle classi 8^ delle scuole di Nablus, Jifna, 
Taybeh,  Zababdeh;

-27 alunni israeliani della classe 6^della Scuola Primaria del villaggio  di 
Nevé Shalom Wahat al Salam, Israele;

-150 alunni italiani delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado degli I.C. 
di Treviso, S. Biagio, Paese e Ponzano Veneto.

DATI DI PARTECIPAZIONE 



رحلة سعيد  في المدرسة
di Abir Abderrauf Mohamed

Said e Hamza risolvono un problema
Nablus 2017 - 2018 Primo episodio 

[A] Ambiente
Un giorno Said era a scuola e pensava alle nuove 

scarpe che avrebbe dovuto comprarsi, anche se 
quelle usate gli piacevano molto e vi era molto 
affezionato. 

[E] Evento 
Quand’ecco, all’improvviso gli venne in mente 

che il suo amico Hamza non aveva le scarpe, e 
non avrebbe potuto comprarsele. 

[RI] Risposta interna
Dispiaciuto, pensò che avrebbe potuto regalare a 

lui quelle usate.
- Se le terrà lui, mi dispiacerà di meno lasciarle 

– pensò tra sé. 



Che cosa fece? E che cosa pensò ?

[T] Tentativi
Andò al mercato, comprò distrattamente 

le scarpe nuove come volevano i suoi 
genitori, scarpe, che provate poi a casa, 
risultarono una un po’ più grande 
dell’altra.…

[Ri] Risposta interna
Ora a casa sua stava con due scarpe che 

non gli calzano come si deve, e due 
scarpe a cui era molto affezionato…



[Ri] …Risposta interna

Said ripensò al suo amico Hamza e decise 
di chiedergli consiglio: “Gli proporrò una 
scelta” – disse tra sé. 

[T] Tentativi 
Chiamò Hamza al telefono e gli disse che 

voleva fargli un regalo: gli avrebbe 
regalato le sue scarpe usate alle quali 
era molto affezionato, a meno che lui 
non avesse preferito il paio di scarpe 
nuove, ma un po’ spaiate. 

Secondo episodio – Said modifca la sua risposta interna 



[T]  Hamza rifiutò decisamente le 
scarpe vecchie perché non aveva 
bisogno della sua pietà, mentre 
avrebbe potuto accettare volentieri 
le scarpe nuove che gli sarebbero 
state utili per andare a scuola, adesso 
che era cresciuto.

[C] E i due si misero d’accordo per lo 
scambio e ne furono felici. 



[C]  Conseguenze 
Traduzione del 20 aprile 2018

ذهب سعيد الى بيت حمزة حامال الهدية، فعندما قال سعيٌد 

لحمزة إنني قد احضرت لك هدية، فأغمض عينيك لتكون 
.المفاجأة

فقال . أغمض حمزة عينيه، ثم أعطاه الهدية، ففتح حمزة عينيه

وانبهر حمزة . ففتحوا الهدية. هيا بنا لنفتح الهدية: له سعيد

.وهللا إنك لصديق وفيٌّ وطيب: بالهدية وقال

[C] Allora Said si recò a casa di Hamza portando con sé il regalo. Quando fu arrivato, Said gli
chiese di chiudere gli occhi perché aveva portato una sorpresa per lui. Hamza chiuse gli occhi, e
ricevuto il regalo e aperti nuovamente gli occhi, rimase piacevolmente stupito per il dono del
suo amico: un paio di scarpe nuove bellissime. Allora gli disse - “Sei un amico fedele e buono!”



[Re] Riflessione
Said fu contento della scelta del suo amico 

perché aveva permesso a lui di fargli un 
regalo vero e contemporaneamente di tenere 
per se stesso ancora un anno le sue scarpe 
usate. Hamza fu grato a Said perché si era 
comportato con dignità e allo stesso tempo fu 
soddisfatto di aver ricevuto un paio di scarpe 
nuove, con le quali adesso sarebbe andato lui 
al mercato…a sistemare la cosa e avrebbe 
potuto andare a scuola. 

Cosa pensa la gente: Bravi ragazzi! Forti e coraggiosi: Siete riusciti a trovare un accordo 
interessante per entrambi e con una prospettiva per il futuro. 



[Conclusione]
Anche la mamma di Karim venne 
ad abbracciare Mazen augurandogli 
ogni bene. Alzate le braccia verso il 
cielo. Disse: “ Figliolo Mazen, spero 
che tu abbia tanta fortuna e successo 
a scuola e nel resto della tua vita, 
ora e in futuro”. 

Poi si allontanò per preparare le 
bibite di frutta lasciando i due amici 
a chiacchierare della scuola e del 
loro avvenire da costruire. 




