
Opera Descrizione  Pt. assegnabili Pt. 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 
Punto 7 del bando: l’elaborato consiste nella creazione di un cartellone in formato digitale che illustri una 

scoperta che ha cambiato la storia della scienza ed il personaggio o il gruppo autore di tale scoperta. 

 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? 
Punto 9 del bando: Gli elaborati, che hanno lo scopo di arricchire estetica e cultura della scuola, saranno 

stampati a colori in formato 100x70 e dovranno essere leggibili alla distanza di un paio di metri. 

 

Si /No val. 5 Pt   

Sono stati rispettati i tempi di consegna? 
Punto 12 del bando: Il concorso verrà assegnato entro il mese di ottobre mentre gli elaborati dovranno essere 

consegnati entro febbraio. 

 

Si /No val. 5 Pt 5 

Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato 

Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici? 

Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato 

Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici? 

Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 



 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 



 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 



 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 0 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 



 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

Fuori concorso, diamo il voto 

anche se non partecipa alla 

premiazione. 

 

L’elaborato ha sviluppato correttamente il tema in tutti i suoi aspetti: 

scoperta/personaggio. 

Si /No val. 10 Pt.  

Il cartellone è leggibile e utilizzabile ad una distanza media di 2 metri? Si /No val. 5 Pt   
Sono stati rispettati i tempi di consegna? Si /No val. 5 Pt 5 
Aspetti di maggior rilievo che sono stati individuati come alcuni elementi di aiuto valutazione: 

Giudicare l’efficacia, la comprensione e la fruibilità dei contenuti del cartellone 

Fantasia/creatività nella realizzazione dell’elaborato  -  

 Equilibrio tra i contenuti e gli effetti grafici?    -     

 Il cartellone riesce a catturare la curiosità del passante? 

 

Indicare val. da 

1 a 15 Pt 
 

 


