
                                BANDO MUSA 2018/2019 

 

                      VERBALE VALUTAZIONE ELABORATI 

 

In data 09/05/2019 si è riunita la commissione tecnica, composta dai referenti del Multicentro 

Ambiente e Salute per la valutazione degli elaborati presentati dalle scuole entro il 02/05/2019 – 

data di scadenza del Bando 

 

Il Bando ha visto la partecipazione di 8 Istituti Comprensivi, che hanno realizzato disegni, video e 

giochi sulle tematiche proposte. 

 

Per procedere alla selezione degli elaborati, al fine della premiazione dei primi tre Istituti 

Comprensivi classificati, come previsto dal Bando, la Commissione decide di valutare 

complessivamente i lavori presentati da ogni Istituto Comprensivo secondo i seguenti criteri: 

 

1. originalità; 

2. competenza sul tema ambiente; 

3. competenza del tema salute; 

4. partecipazione di scuole e classi; 

5. efficacia didattica; 

6. aspetto grafico; 

7. aspetto comunicativo; 

8. aspetto multimediale. 

 

La commissione, dopo avere esaminato i progetti, ritiene di premiare i primi tre Istituti Comprensivi 

classificati e di assegnare un premio speciale alla miglior produzione multimediale. 

 

L'importo complessivo di Euro 2.200,00 è suddiviso come segue 

 

1° IC classificato Euro 400,00 (n. 2 premi a pari merito) 

2° IC classificato Euro 300,00 

3° IC classificato Euro 250,00 

 

Premio speciale per miglior produzione multimediale Euro 250,00 

 

Tre menzioni speciali di Euro 200,00 ciascuna.  

 

La valutazione della commissione determina i seguenti esiti: 

 

Istituto Comprensivo 4  - PRIMO CLASSIFICATO A PARI MERITO  

 

La decisione della commissione è stata determinata dalla cura e dalla varietà degli elaborati, tanti 

e tutti di pregio, ben curati. Le scuole che hanno partecipato hanno curato particolarmente il tema 

della sostenibilità ambientale e con particolare riferimento al tema dell’acqua. 

Scuole: Ferraris, Palestrina, Saliceto Panaro 
 

Istituto Comprensivo 1   - PRIMO CLASSIFICATO A PARI MERITO 

 



La decisione della commissione è stata determinata dalla cura e dalla varietà degli elaborati, tutti 

di pregio, ben curati. Le scuole che hanno aderito inoltre hanno sviluppato il tema proposto con 

particolare riferimento agli stili di vita sani e all’attività motoria. 

Scuole: Giovanni XIII, Cavour 

 

Istituto Comprensivo 2 - SECONDO CLASSIFICATO 

 

 

La decisione della commissione è stata determinata dalla cura e dalla originalità degli elaborati, 

tutti di alto livello, ben curati. Le scuole che hanno aderito inoltre hanno sviluppato il tema 

proposto con particolare riferimento ai temi della sostenibilità quali raccolta differenziata e 

inquinamento atmosferico. 

Scuole: Calvino, San Geminiano, Emilio Po 

 

Istituto Comprensivo 6 - TERZO CLASSIFICATO 

 

La decisione della commissione è stata determinata dalla cura nella presentazione  degli elaborati 

e per trattazione dei temi principali proposti dal bando. 

Scuole: Lanfranco 

 

Istituto Comprensivo 8 – PREMIO SPECIALE PER PRODUZIONE MULTIMEDIALE 

 

La decisione della commissione è stata determinata dalla cura negli elaborati presentati e dalla 

originalità della produzione multimediale. 

Scuole: San Giovanni Bosco 

 

Inoltre sono state assegnate tre menzioni speciali alle quali è stato riconosciuto un premio di  Euro 

200,00.  

 

Menzione speciale per approccio multidisciplinare : IC 9  
Scuole: Cittadella 
 

Menzione speciale per la didattica inclusiva: IC 5 

Scuole: Begarelli 

 

Menzione speciale per l’alta partecipazione da parte delle classi: IC 10 
Scuole: Collodi, Gramsci, Anna Frank Marconi, Bersani 

Scuole: Bersani, Collodi, Anna Frank Marconi, Gramsci 


