
Esiti del Concorso regionale   # autismo VDA promosso dall'Associazione
Valdostana Autismo ANGSA VdA in collaborazione con il Punto Formativo

Autismo della Sovraintendenza agli studi.

Per la categoria A la Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione con
i relativi punteggi (max 96 punti):
-   coerenza del messaggio veicolato con il tema richiesto: da 1 a 5 punti;
-   immediatezza ed efficacia dello spot: da 1 a 5 punti;
-   originalità dell’elaborato: da 1 a 3;
-   novità rispetto al tema: da 1 a 3.

Si riportano di seguito le opere con i punteggi ottenuti:

Fotografare l’autismo del Liceo artistico, classi 5°A e 5°B, - 75 punti.
La proposta si  distingue per la coerenza nel  veicolare la tematica dell’autismo in
modo  innovativo,  offrendone  una  visione  corale,  che  coglie  la  poliedricità  e
complessità della sindrome.
Una menzione speciale  alle  foto: Suoni (n.9), Limiti (n.  26); Confusione (n.  34)  e I
confini dell’autismo - 2 (n. 16), per la freschezza delle immagini, che trasmettono un
messaggio lontano dagli stereotipi tradizionalmente associati  ad una raffigurazione
drammatica del disturbo.
 

“Andare oltre” -  I.S. Saint-Roch, scuola secondaria di 1° grado, classe 1° B - 60
punti;

Una menzione speciale  per l'originalità e la qualità del prodotto realizzato. 
 

“Autismo: ciò che sai ma non vedi” - Istituzione scolastica I. Manzetti di Aosta, classe
1° C – IT - 55 punti;
 

“Matteo in piscina” - Istituzione scolastica I. Manzetti di Aosta, classe 1° A – AFM -
38 punti;
 

“In acqua insieme” - Istituzione scolastica I. Manzetti di Aosta, classe 3° B CAT - 36
punti.
 

 

Per  la  categoria  B   la  Commissione  ha  individuato  i  seguenti  criteri  di
valutazione con i relativi punteggi (max 138 punti):



-  esplicitazione di elementi didattici funzionali al percorso inclusivo: da 1 a 5
punti;
-  partecipazione del gruppo di compagni: da 1 a 5 punti;
-  esplicitazione di criteri per valutare elementi di risultato: da 1 a 5 punti;
-  trasferibilità dell’esperienza all’interno del grado scolastico e possibilità di
adattamento: da 1 a 5
    punti;
-  originalità dell’esperienza: da 1 a 3 punti.

Si riportano di seguito i progetti con i punteggi ottenuti: 

“Vedere le emozioni: alfabeto delle emozioni e (m)emory” del Liceo artistico,
classi 3°A e 4°A - 127 punti.
La proposta si distingue per una precisa esplicitazione degli elementi didattici,
definendo chiaramente la situazione di partenza e le problematiche in essa
riscontrate,  assieme  agli  aspetti  relativi  alla  valutazione  della  prassi
realizzata;  degno  di  nota,  infine,  è  l’aspetto  legato  all’originalità  della
proposta.

“È bello stare bene con gli altri”-  I.S. Saint-Roch di Aosta, scuola primaria del
Ponte di Pietra, classe 1° B - 112 punti;
Una menzione speciale per l’articolazione della proposta didattica e per il 
coinvolgimento attivo del gruppo classe. 

“La  caravella  di  Colombo” -  I.S. Saint-Roch di  Aosta, scuola  secondaria
di 1°grado, classe 2°B - 96 punti;

“Geografia  facile:  il  gioco  dell’unione  europea” -  I.S. Saint-Roch di
Aosta, scuola secondaria di 1°grado,   classi 2° A e 2° B -    90 punti;

“Mostra  di Nespolo” I.S. Saint-Roch di  Aosta, scuola  secondaria  di 1°grado,  classe
1°B - 78 punti.

https://maps.google.com/?q=2%C2%B0B+-+96&entry=gmail&source=g

