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  CATEGORIE DI VALUTAZIONE SCUOLA 
TIPO DI 

ELABORATO 

1 
Conoscenza e valorizzazione della 

Costituzione 

I.I.S. di Tortolì (NU)  -  SARDEGNA 

nuis007004@istruzione.it 

Titolo:“ArMAti di Costituzione” 

Ex aequo: I.I.S. “Vespucci-Colombo” di Livorno – 

TOSCANA 

liis00800l@istruzione.it 

Titolo: “I mattoni della Costituzione” 

video 

 

 

presentazione 

 

2 

 

 

 

Ricerca e rielaborazione culturale 

 

 

 

 

I.I.S. “A. Romanò” di Napoli -  CAMPANIA 

 nais12900n@istruzione.it 

 

Titolo: “Sogno, dignità e bellezza” 

Ex aequo: L.S. “G. Maria Galanti” di Campobasso 

– MOLISE 

cbpm040008@istruzione.it 

Titolo: “Walking people. Mobilità e diritti negati” 

video  

 

 

 

video 

3 
Originalità ideativa e progettuale 

 

I.E.I. di Busto Arsizio (VA) – LOMBARDIA 

itctosi@itctosi.va.it 

Titolo: “Fame di solidarietà. Un pasto a chi ne ha 

bisogno” 

sito web 

4 Efficacia didattica e comunicativa 

I.T.C.  “Giovan Battista Ferrigno” di Castelvetrano 

(TP) - SICILIA  

tpis02100e@istruzione.it 

Titolo: “Incorruttibil…Mente” 

video 
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Menzione speciale a: I.T.E.S. “Ferdinando Galiani” 

di Napoli – CAMPANIA 

natd07000l@istruzione.it 

Titolo: “Il diritto allo studio: arma di pace” 

 

video 

 

PREMI SPECIALI 

 

 

PREMIO SPECIALE 

“MARTA GENOVIÈ DE VITA” 

Per l’uso da parte delle scuole delle 

tecnologie informatiche 

 

I.I.S.  “G. Vallauri” di Fossano (CN), PIEMONTE 

Titolo:  

“ITALO – Robusta Costituzione e sani principi” 

info@vallauri.edu; cnis01700c@istruzione.it 

Menzione speciale a: I.I.S. “Eschilo” di Gela (CL) – 

SICILIA 

clis01800n@istruzione.it 

Titolo: “Dalla scuola al mondo” 

video cartone 

animato 

 

 

 

e-book 

 

 

 

PREMIO SPECIALE 

“ALESSANDRA SIRAGUSA” 

Per il coinvolgimento e le ricadute nel 

territorio attraverso iniziative di 

promozione della legalità 

I.I.S.S. “Archimede” di Cammarata (AG), SICILIA 

agis026008@istruzione.it 

Titolo: “Res publicae: dalla Costituzione al 

territorio” 

video 
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