
CONCORSO NAZIONALE “NUOVI ALFABETI” I Edizione 2018/2019  

in memoria di Sivia Frezzolini, docente del DLC 

 

Sulla base dei punteggi totali assegnati dalla Commissione si evince che le classi vincitrici sono 

nell’ordine: 

1) la classe 2aE del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di San Donà di Piave (VE) con il progetto 

“Perfecto ponte. Attraversare i ponti, attraversare il tempo” con 186 punti. 

2) la classe 2aD del Liceo delle Scienze Umane “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova con il 

progetto “Le statue siamo noi!” con 172 punti. 

3) le classi 4aAC, 4aBC, 2aBC del Liceo Ginnasio “Giovanni Battista Brocchi” di Bassano del 

Grappa (VI) con il progetto “I libri si raccontano” con 171 punti. 

 

1 
San Donà di 

Piave (VE) 

Liceo Scientifico "Galileo Galilei" 

2a E 

Perfecto ponte. Attraversare i  

ponti, attraversare il tempo 
186 

2 Padova 

Liceo delle Scienze Umane 

"Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" 

2a D 

Le statue siamo noi! 172 

3 
Bassano del 

Grappa (VI) 

Liceo Ginnasio "Giovanni Battista 

Brocchi" 4 a AC + 4 a BC + 2 a BC 
I libri si raccontano 171 

 

I punteggi totali sono stati assegnati, in riferimento al Bando, sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione ad ognuno dei quali è stato assegnato per ogni progetto un punteggio da 1 a 5. 

1) Attinenza al tema del concorso 

2) Creatività e originalità nella trattazione dell’argomento e nella modalità di comunicazione 

3) Realizzazione di un prodotto in cui siano evidenti l’apporto delle discipline classiche allo 

sviluppo dell’argomento e le competenze maturate 

4) Qualità di una proposta realizzabile per la tutela e/o valorizzazione del patrimonio culturale 

locale 

5) Informazioni sulle attività svolte dagli studenti, sulla definizione dei ruoli, da cui si evinca il 

grado di coinvolgimento degli stessi 

6) Qualità del prodotto multimediale 

 

 

Roma, 13 aprile 2019 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. Biagio Mario Dibilio 

 

 

 




