TEMA DI STUDIO NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2017/2019

Criteri di valutazione degli elaborati e
classifica finale del Concorso
“Ama te stesso, vaccinati!”.
Lo scopo del concorso è stato promuovere la conoscenza e la diffusione delle vaccinazioni come metodo di
prevenzione sanitaria, avvicinando a questa tematica i più giovani. Si è dunque proposto agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado di realizzare un elaborato sul tema in oggetto, lasciando ai partecipanti
ampia libertà metodologica ed espressiva sulle modalità di svolgimento. Il concorso è stato aperto a tutti gli
studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, sia ai singoli studenti che ai gruppi.
Il termine per la presentazione degli elaborati era fissato per il 31 marzo 2019. Entro tale termine sono
regolarmente pervenuti i seguenti elaborati, rispondenti ai requisiti previsti dal bando:

AUTORE

SCUOLA FREQUENTATA

TITOLO

Alessandro
A.

I.S. Caravaggio, S. Giuseppe V. (NA)

In viaggio nel corpo umano con il vaccino.

Francesco F.

L.S. L. Da Vinci Poggiomarino

L’importanza delle vaccinazioni.

Carolina
Navarra

L.S. A. Omodeo Mortara

A scuola con i vaccini si impara.

Virginia P.

Istituto Tecnologico di Biotecnologie Sanitarie
Guardiagrele (CH)

Monologo sulla rosolia.

Gli elaborati sono stati sottoposti ad una giuria composta di tre membri:
- Dott.ssa Barbara Pedone Lauriel, Presidente Leo Club Italia – Multidistretto Leo 108 Italy;
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-

Prof.ssa Viviana Moschese, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e
Responsabile UOSD Immunopatologia ed Allergologia Pediatrica del Policlinico Tor Vergata;
Dott. Alberto Perra, Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 5.

Ogni elaborato è stato valutato assegnando un punteggio da 1 a 5 ad ognuno dei seguenti criteri.
1. ORIGINALITÀ: tale aspetto riguarda sia l’idea posta alla base del lavoro, sia la sua realizzazione.
2. EFFICACIA COMUNICATIVA: tale criterio riguarda la capacità dell’elaborato di trasmettere un corretto
messaggio di sensibilizzazione sul tema.
3. QUALITÀ DEL LAVORO: tale aspetto concerne sia la complessità degli strumenti utilizzati nella realizzazione
dell’elaborato, sia il risultato finale.

Totale

Qualità del
lavoro

Efficacia
comunicativa

Originalità

Titolo

Nome e
Cognome

Il punteggio dato ad ogni elaborato da ognuno dei membri della giuria è stato sommato per ottenere il
punteggio finale, utilizzato al fine di stilare la classifica che risulta la seguente:

Carolina Navarra

A scuola con i vaccini si impara

14

10,5

10

34,5

Virginia P.

Monologo sulla Rosolia

10,5

10,5

8,5

29,5

Francesco F.

L’importanza delle vaccinazioni

9,5

10,5

8

28

Alessandro A.

In viaggio nel corpo umano con il
vaccino

10,5

7,5

7,5

25,5

Vincitrice del Concorso “Ama te stesso, vaccinati!” risulta Carolina Navarra, studentessa del Liceo Scientifico A.
Omodeo di Mortara; secondo classificato l’alunno Virginia P. dell’ Istituto Tecnologico di Biotecnologie
Sanitarie Guardiagrele (CH); terzo classificato l’alunno Francesco F., alunno del Liceo Scientifico L. Da Vinci
Poggiomarino.
Guidonia Montecelio (RM), 25.4.2019
Il Responsabile Tema di Sensibilizzazione Nazionale Leo4Health
a.s. 2018/2019
Francesco Perrella
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