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N.Prot. 

A tutti i Docenti  

A tutti gli alunni tramite i docenti e affissione agli albi  

Al gruppo operativo digitale: Proff. PETROSINO, D’ALESSIO G., FERRANTE  

 

OGGETTO: INIZIATIVA CONCORSUALE “LA DIDATTICA SUL WEB”_DECRETO 

VINCITORI 

 

L’iniziativa concorsuale, giunta alla sua IX edizione e nata per stimolare i gruppi classe alla 

partecipazione interattiva del lavoro didattico svolto in aula, si è proiettata anche verso la 

gratificazione del lavoro svolto dagli stessi alunni in modalità DDI per consolidare e amplificare un 

sano spirito agonistico e concorrenziale nei processi di apprendimento, al fine di incrementare 

percorsi didattici di cooperative learning e di tutoring, per sviluppare ulteriormente le nuove modalità 

comunicative apprese, al fine di favorire orizzonti formativi comuni tesi alla personalizzazione degli 

apprendimenti ed alla conquista delle competenze disciplinari attraverso strategie didattiche 

motivazionali e interattive.  

Pertanto, in virtù del periodo storico, il Dirigente, in concertazione con il Gruppo Digitale ha deciso 

di premiare le classi che si sono distinte in base a:  

 capacità comunicative. 

 contenuti culturali 

 input emozionale. 

 senso/significato del lavoro presentato. 

 creatività e immaginazione. 

 collegamenti interdisciplinari. 

 ricchezza dei contenuti anche rispetto al supporto di più pubblicazioni connesse. 

 problem solving. 

 

 

LA GIURIA HA COSI’ VALUTATO  

Didattica sul WEB:  INFANZIA I classificata Sez C Plesso S. Giovanni Bosco 

II classificata Sez D Plesso S. Giovanni Bosco 

III classificata Sez  A E. De Amicis 

     

PRIMARIA  I classificata Classe 5 A Plesso M. Polo 

II classificata Classe 5 B Plesso E. De Amicis 

III classificata Classe  4 B Plesso E. De Amicis 
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IV classificata  Classe 4 A S. G. Bosco 

V classificata Classe 1 B Plesso E. De Amicis 

     

SECONDARIA  I classificata Classe 2 E per la variabilità dei contenuti  

II classificata Classe 1 G per contenuti originali  

III classificata Classe  exequo 2 F - 1 C per contenuti sperimentali  

 

 

Menzione Onorevole “fuori concorso” per il miglior lavoro di cittadinanza  Classe 1 L per le 

competenze civiche (Malala, ecologia e ambiente, lavoro minorile, tutela dell'acqua) 

 

Menzione speciale “fuori concorso” per il lavoro sull’inclusione alla classe 2 C con l’alunno Guarro 

e la Prof.ssa Bove 

 

Premio Giornalismo per la stesura di articoli pubblicati sul nostro giornalino di’Istituto “Fresa 

Pascoli News”: alla redazione FresaPascoliNews con Menzione speciale per la Classe 3 I per il 

lavoro di impaginazione e grafica editoriale. 

 

Menzione speciale conferito alla Sez. A scuola dell’Infanzia plesso E. De Amicis come miglior 

lavoro di connubio di rapporti con il territorio con la didattica digitale per il progetto “A spasso per 

la città: museo all’aperto”. 

 

Le classi verranno premiate il 25 maggio ore 10:00 nell’ambito della “giornata della comunicazione”. 

 

 

 

 

 


