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Valutazione dei progetti presentati al Concorso Morrone 2010  IV Edizione 
 
Per  la valutazione dei lavori  presentati nel corrente a.s., la commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico Prof. De Gemmis Maurizio e formata dai seguenti docenti: 
Prof. Massimino Russo, Prof. Tafuri Bruna, Prof. D’Ambrosio Giovanni, Prof. Gaito Marilena, Prof. 
Frola Rosario, Prof. Giordano Domenico, Prof. Esposito Francesco ha  adottato i seguenti criteri di 
valutazione che rappresentano la finalità del Concorso Morrone - “Realizza un’idea per la tua scuola”:   
 

• Creatività e originalità del prodotto 
• Correttezza e completezza delle funzionalità 
• Usabilità (utilizzo della piattaforma esistente in Istituto, costi) 
• Completezza e chiarezza della documentazione 
• Competenze tecniche (per i siti web: progettazione, programmazione e grafica; per le reti: 

progettazione, per l’attività di promozione dell’offerta formativa mediante la valorizzazione 
delle attività svolte in Istituto con presentazioni multimediali) 

 
La Commissione ha richiesto la collaborazione del Prof . Pasquale Iannone per la pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto dei lavori presentati dagli alunni ed  ha verificato  le funzionalita’ di  ognuno dei 
progetti presentati. 
I progetti presentati sono i seguenti: 
 
Cognome Nome  Allievo/i Classe  Nome Progetto 
Lodato Antonio – Vastola 
Antonio 

V H Gestione Inserimento Voti per Generazione Pagelle con 
Visibilità sia per i Docenti che per i Genitori 

Celentano Matteo – Paduano 
Vincenzo 

V F Gestione Libri in Comodato d’Uso – Gestione delle 
Assenze di Massa – Gestione User_Id e Password per i 
genitori con Invio E-Mail – Aggiornamento Anagrafica 
DataBase Alunni Nuovo Anno Scolastico 

Cuccurullo Giuseppe – Mainardi 
Alfonso 

V G Orientamento – Comunicazione – Gioco d’Impresa 

 
 
I lavori presentati dagli alunni e le schede di valutazione compilate all’unanimità  per  ognuno dei 
prodotti presentati sono riportati in allegato.   
La graduatoria finale e l’assegnazione delle borse-premio previste dal “Concorso Antonio Morrone”  
sono riportate di seguito: 
 

 



Graduatoria finale “Concorso Antonio Morrone 2010” 
 

Progetto 
 

Punti  

Gestione Inserimento Voti per Generazione Pagelle con Visibilità sia 
per i Docenti che per i Genitori Gestione Data Base Alunni 
(Anagrafica, Recuperi, Assenze) 

12,5 

Gestione Libri in Comodato d’Uso – Gestione delle Assenze di 
Massa – Gestione User_Id e Password per i genitori con Invio E-Mail 
– Aggiornamento Anagrafica DataBase Alunni Nuovo Anno 
Scolastico 

12,5 

Orientamento – Comunicazione – Gioco d’Impresa 12,5 
 

 
Assegnazione delle borse-premio per il “Concorso Antonio  Morrone” 

 
La Commissione, vista la validità e l’equivalenza dei progetti presentati, decide all’unanimità di 
assegnare il primo premio ex-aequo ai tre progetti presentati la cui entità è pari ad € 400,00 per 
ciascuno dei progetti. 
In riferimento alla segnalazione fatta dal Dipartimento di  Informatica per i seguenti alunni, che nel 
corso del corrente a.s. hanno realizzato un lavoro di indiscusso rilievo, di ampia e condivisa visibilità a 
livello d’Istituto e che si sono  particolarmente distinti per capacità, impegno ed originalità, i docenti 
che hanno valutato i progetti propongono l’assegnazione delle seguenti menzioni: 
1) assegnazione di una menzione con premio (100 € ) per l’alunno  Ferraioli Marco classe III H per la 

realizzazione dei seguenti lavori: 
• Collaborazione nella gestione del sito d’ Istituto (Web Staff) 
• Realizzazione  nuovo Forum sul sito 
• Sviluppo sul sito della sezione Comunicazione per i Genitori   
• Sviluppo della sezione Orario Classi  con la realizzazione dell'Orario Docenti 
• Realizzazione nell'ambito del progetto PNL del programma per la Conversione tra i Diversi 

Sistemi di Numerazione 
 

2) assegnazione di una menzione con premio (100 € ) per l’alunno  Esposito Luigi classe IV H per la 
realizzazione dei seguenti lavori:  
• Collaborazione nella gestione ed aggiornamento del sito Istituto (Web Staff) 
• Realizzazione della presentazione delle attività dell'Istituto  per EXPO 2009 (Promozione 

attività Istituto) 
• Realizzazione sito web per il progetto GRUNDTVIG  
 

3) assegnazione di una menzione per gli alunni Calce Giuseppe e Di Norcia Daniele classe IV G per la  
      fattiva collaborazione nell'ambito del progetto PNL – IFS:   

• Orientamento Comunicazione Gioco d’Impresa realizzazione prodotto multimediale 
 
4) assegnazione di una menzione per gli alunni Russo Eugenio classe IV H e Scarpato Fabio classe IV 
F per la loro fattiva collaborazione nell'ambito del progetto  GRUNDTVIG  
 



4) assegnazione di una menzione per gli alunni Serio Diego e Fierro Luigi classe IV F per aver 
realizzato un tutorial di PHP. 

 
In riferimento alla segnalazione fatta dal Dipartimento di  Elettrotecnica per il seguente alunno 
D’Ambrosio Arturo classe V B, i docenti che hanno valutato i progetti propongono l’assegnazione di 
una menzione con premio (200 €) per la realizzazione dei seguenti lavori: 

• Realizzazione di algoritmi di controllo per la gestione dei cicli automatici di lavoro dei 
simulatori elettro-pneumatici; 

• Traduzione (da S.F.C. al linguaggio macchina KOP) ed implementazione su P.L.C. dei 
programmi di gestione dei cicli automatici di lavoro dei simulatori elettro-pneumatici; 

• Realizzazione di algoritmi di controllo per la gestione dei cicli automatici di lavoro del 
simulatore elettronico NTS-SIM; 

• Traduzione (da S.F.C. al linguaggio macchina KOP) ed implementazione su P.L.C. dei 
programmi di gestione dei cicli automatici di lavoro del simulatore elettronico NTS-SIM; 

• Progetto di un impianto di illuminazione di una sala conferenza con atrio; 
• Realizzazione della presentazione delle attività dell’Istituto per EXPO 2009. 

 
 
Nocera Inferiore, 08/06/2010 
La Commissione        
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