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Commissione di valutazione elaborati degli alunni partecipanti al progetto “TERRE 

D’ACQUA” di cui DGR 611/2021“Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno 

Scolastico 2021/2022” 

- approvato con Determinazione Dirigenziale n15BF.2022/D.00003 12/1/2022- 

CUP: B49J22000430002 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 13.07.2022 

 
Il giorno 13.07.2022 alle ore 10:00, come da convocazione prot. n. 4524 del 11.07.2022, si è riunita la 

commissione di valutazione elaborati degli alunni partecipanti al progetto “ TERRE D’ACQUA” di cui DGR 

611/2021“Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022”. 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Rocco, presidente della commissione; 

L’Esperto esterno componente della commissione valutazione finale Sig. Salvatore Laurenzana, che partecipa 

in modalità online; 

La docente referente attività progetto Prof.ssa Giuseppina Perilli, che partecipa in modalità online; 

Partecipa anche la Prof.ssa Raffaella La Scaleia. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la Prof.ssa Giuseppina Perilli. 

La Dirigente Scolastica, impossibilitata a partecipare all’evento finale in programma per il giorno 14.07.2022, 

designa quale sua sostituta Presidente della Commissione la prof.ssa Raffaella La Scaleia. 

La Prof.ssa Perilli illustra ai membri della commissione le finalità del progetto formativo ed il tema del 

concorso fotografico a conclusione dello stesso. 

Si riassume brevemente di seguito quanto esposto. 

Il progetto “Terre d’acqua” è un progetto di sensibilizzazione, informazione ed animazione territoriale che 

intende favorire la diffusione di stili di vita e comportamenti orientati ad una gestione sostenibile della risorsa 

idrica di cui il territorio dei Comuni in cui ha sede l’Istituto Comprensivo L. Da Vinci risulta molto ricco. 

Partendo dall’analisi delle criticità legate alla risorsa acqua, lo scopo del progetto è quello di promuovere 

processi virtuosi attraverso cui i bambini possano sentirsi i protagonisti del cambiamento attraverso azioni di 

tutela e valorizzazione della risorsa idrica.  

Il tema del concorso è legato alla valorizzazione e riscoperta dei manufatti legati all’acqua, elementi che fanno 

parte dell’identità storica e culturale del territorio dei tre comuni in cui ha sede l’Istituto Comprensivo Da 

Vinci.   
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I partecipanti sono invitati a cogliere in uno scatto fotografico, secondo il loro personale punto di vista, gli 

elementi peculiari che costituiscono il legame tra territorio e risorsa idrica. 

Pertanto le fotografie che partecipano al concorso di idee dovranno ritrarre un’opera o manufatto destinato alla 

gestione della risorsa idrica individuato nel territorio dei Comuni di Tramutola, Grumento Nova e Montemurro.  

Si passa quindi alla definizione dei criteri di valutazione degli elaborati, stabilendo che: 

Ogni fotografia sarà valutata attraverso l’attribuzione di un punteggio da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio 

massimo) per ciascuno dei seguenti criteri: 

1. CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ 

(Valutazione sull’originalità dello scatto fotografico, sensibilità rispetto al tema e creatività in esso 

contenuta) 

 

2. QUALITÀ ICONOGRAFICA 

(Valutazione tecnica sull’uso dello strumento fotografico: messa a fuoco e inquadratura) 

 

3. ADERENZA AL TEMA (Valutazione sulla qualità del messaggio contenuto e attinenza al tema del 

percorso formativo e del concorso) 

 

4. TITOLO E PRESENTAZIONE   

(Valutazione dell’impegno durante il percorso formativo) 

Il punteggio totale sarà ottenuto come somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei criteri sopra elencati. Il 

giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

Viene redatta una scheda di valutazione da compilare per ogni elaborato, che si riporta in allegato.  

Si passa infine alla definizione delle modalità di attribuzione dei premi. 

Durante l’evento finale, ciascun alunno partecipante al concorso presenterà il proprio lavoro e contestualmente 

la commissione attribuirà il punteggio compilando la scheda di valutazione. Alla fine delle presentazioni dei 

partecipanti, in seduta pubblica, la commissione decreterà i vincitori ,ovvero i tre alunni che totalizzeranno i 

tre punteggi più alti, e i destinatari del premio di partecipazione, che sarà assegnato ex-aequo a tutti gli altri 

alunni. In caso di ex-aequo tra le prime tre posizioni, la commissione procederà ad una nuova votazione. 

Come da Regolamento didattico del corso, saranno assegnati tre premi agli alunni che totalizzeranno i tre 

punteggi più alti, ed un premio di partecipazione a tutti gli altri partecipanti.  

Agli alunni che totalizzeranno i tre punteggi più alti saranno assegnati il Primo, il Secondo e Terzo premio in 

denaro come di seguito indicato: 

- Primo classificato: Euro 1.100 

- Secondo classificato: Euro 700 

- Terzo classificato: Euro 500. 

Tutti gli altri partecipanti riceveranno un premio di partecipazione inizialmente calcolato sul totale degli alunni 

iscritti al percorso formativo pari a euro 189,096 cadauno.  

Tuttavia, al fine di procedere alla totale assegnazione delle risorse stanziate per i premi agli allievi, che 

ammontano a euro 10.998,41 ovvero pari al 30,56% di euro 35.989,56 che è l’intero importo finanziato a 

seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Basilicata "Il Laboratorio dei talenti" - 
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Contributi per la realizzazione di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della 

Basilicata Anno Scolastico 2021/2022 – DGR. N. 611 del 21/07/2021, si dispone di rimodulare tale premio di 

partecipazione in relazione al numero degli alunni che avranno effettivamente presentato un elaborato alla 

Commissione di valutazione. 

Pertanto l’importo del premio di partecipazione verrà calcolato suddividendo in parti uguali l’importo  di euro 

8.698,41, residuo dopo l’assegnazione dei primi tre premi, per il numero dei partecipanti che avranno 

presentato un elaborato alla Commissione di valutazione. Sempre al fine di procedere alla totale assegnazione 

dell’importo finanziato, un eventuale residuo dovuto all’arrotondamento per difetto al centesimo dei premi di 

partecipazione costituirà maggiorazione del primo premio assegnato.  

Esauriti gli argomenti di discussione, la riunione termina alle 10:40. 

Tramutola, 13.07.2022        Firme 

         __________________________ 

         __________________________ 

         __________________________ 

         __________________________



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. DA VINCI” 
Tramutola, Grumento Nova, Montemurro 

Telefono e fax n° 0975-353069 Email: pzic827007@istruzione.it 
Posta elettronica certificata (PEC):pzic827007@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.comprensivotramutola.edu.it 
Cod. Fisc. 80004970762    -  Cod. Ministeriale Istituto PZIC827007 

Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica:  UFWUJG 

 

                                            

Allegato 

Progetto “ TERRE D’ACQUA” di cui DGR 611/2021“Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per 

la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della 

Basilicata Anno Scolastico 2021/2022” 

- approvato con Determinazione Dirigenziale n15BF.2022/D.00003 12/1/2022- 

CUP: B49J22000430002 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

NOME E COGNOME ALUNNO: _________________________________________________________ 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  

 

PUNTEGGIO  
da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) 
(barrare la casella corrispondente al punteggio 

attribuito) 

CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ 

(Valutazione sull’originalità dello scatto 

fotografico, sensibilità rispetto al tema e 

creatività in esso contenuta) 

1 2 3 4 5 

QUALITÀ ICONOGRAFICA 

(Valutazione tecnica sull’uso dello 

strumento fotografico: messa a fuoco e 

inquadratura) 

1 2 3 4 5 

ADERENZA AL TEMA (Valutazione 

sulla qualità del messaggio contenuto e 

attinenza al tema del percorso formativo 

e del concorso) 

1 2 3 4 5 

TITOLO E PRESENTAZIONE   

(Valutazione dell’impegno durante il 

percorso formativo) 
1 2 3 4 5 

 

PUNTEGGIO TOTALE (SOMMA DEI PUNTEGGI): ____________/20 

Tramutola, 14 luglio 2022  

Firme dei Commissari:  _______________________________ 

        _______________________________ 

        _______________________________ 
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