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Prot.n. 1770 C/27 

Del 10.04.2014 

Ai Docenti e ai Coordinatori 

Classi biennio e triennio 

Agli Alunni e ai Genitori  

Al  D.S.G.A. 

ALBO – ATTI   - SITO WEB 

SEDI 

 

 

AVVISO 
 

Oggetto: CONCORSO BLOGGA DI CLASSE 

 

Concorso regionale riservato agli studenti delle scuole statali secondarie di primo e secondo grado 

per la realizzazione di un blog incentrato su un argomento previsto nel programma didattico 

ministeriale della classe frequentata 

Per la presentazione e il bando relativi all'iniziativa: www.qualitascuola.com/bdc 

 

Il termine ultimo per iscriversi alla competizione è il 2 maggio 2014. 

Entro il 5 giugno 2014 ogni scuola secondaria di primo e secondo livello può comunicare il nome 

del  blog selezionato per partecipare alla competizione “BloggadiClasse#Scuola”. 

 

I  docenti che partecipano all’iniziativa sono invitati a comunicare al Dirigente scolastico i 

nominativi degli alunni iscritti alla gara, la classe di appartenenza, l’indirizzo web e una breve 

descrizione  del blog compilando il prospetto allegato. 

Allegati: Prospetto Blog iscritti al Concorso BLOGGA DI CLASSE a.s. 2013/2014  -  Griglia di 

valutazione a.s. 2012/2013 

 

 

La  Referente del Progetto Blogga di classe      

prof.ssa Giuseppina Moccia 

 
           
 

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Paola Anna Gianfelice         
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  Elenco blog iscritti alla competizione "BloggadiClasse#Studente 

 

Cognome e nome degli alunni Classe Descrizione e indirizzo del blog 

Calce Enrica 

Frassino Domenico 

 

III G 

“Are you ready to know the English world? Yes, 

let’s start!”. Immergiamoci nel mondo 

anglosassone; scopriamo quella parte di mondo 

tanto amata dagli adolescenti, in tutte le sue 

sfumature: dalle distese di verde, che ci rilassano, 

al mondo frenetico cittadino. 

 

www.waitinenglish.blogspot.com 

Tortora Aniello 

Grossi Rosario 

Amato Aniello 

 

III G-II D 

Blog in cui verranno recensite trame e 

commentata la precisione dei disegni di manga e 

anime e la precisione dei cos play.  

 

www.mangaanimeecosplay.altervista.org 

Pascale Simone 

Risano Carmine 

Longobardi Annalisa 

 

III G 

Maschere e luci, palco e pubblico. In una parola? 

Teatro. Una delle arti più nobili e antiche mai 

create dall’uomo. Ma cosa si prova a stare su una 

pedana di legno, davanti a tante ombre che 

applaudono? 

Saremo felici di scoprirlo insieme a voi. 
 

www.attoiv-scenavii.blogspot.it 

Claro Andrea 

Barone Gerardo 

Garzillo Alessio 

 

III G I componenti del computer: Hardware 

 

www.componentisticahardware.altervista.org 

Petti Alessandro 

Imperato Gabriele 

Trotta Marco 

Frigenti Francesco 

III G Calcio, Basket, Pallavolo: Storia e Regole. 

 

www.blogsportgenerali.altervista.org 

Esposito Gianluca 

Napolano Carmine 

Ferraioli Roberto 

III F In generale sul settore informatico, ,HTML, 

linguaggio di programmazione C++. 

 

 www.cagiro.altervista.org 

Fattoruso Claudio 

Mainardi Emilio 

Villano Salvatore 

Santonicola Carlo 

 

III F La tecnologia nella vita quotidiana. 

 

 

www.semicla.altervista.org 

Rocco Mariano 

Barbella Cristian 

Farina Alfredo 

III F  Lo sport nelle scuole, la sicurezza negli impianti 

pubblici e privati e l’uso del defibrillatore. 

 

www.scuolasport.altervista.org 

Carmellino Nunzia 

Villani Mario 

Adinolfi Simone 

II D e III F La passione ha un unico nome e è di lei che 

vogliamo parlare:”La Ferrari nel Cuore” 

 

www.laferrarinelcuore.altervista.org 

 



Schema di valutazione Blogga di Classe. 

 

Per la valutazione dei progetti lo Staff di Blogga di Classe ha predisposto uno schema 

facilmente riproducibile in Excel.  

Come da bando, i parametri presi in considerazione sono 8: 

1. Originalità dell’argomento prescelto come oggetto del blog;   

2. Originalità e qualità dei contenuti inseriti nel blog;   

3. Interattività dei contenuti;   

4. Qualità grafica del prodotto;   

5. Efficacia della comunicazione con cui sono divulgati i contenuti;   

6. Facilità di reperimento delle informazioni contenute nel blog; 

7. Originalità ed efficacia della campagna di marketing realizzata;   

8. Attrattività del prodotto (visite ricevute sul blog, numero di utenti coinvolti, 
commenti ottenuti sui social network, ecc.). 

 

Per ogni parametro sopraelencato sarà attribuito al blog un punteggio che va da 1 a 
5, come di seguito: 

1 = il blog, relativamente all'aspetto in questione si posiziona molto al di sotto della 

media (rispetto agli altri blog); 

2 = il blog, relativamente all'aspetto in questione si posiziona al di sotto della media 

(rispetto agli altri blog); 

3 = il blog, relativamente all'aspetto in questione si posiziona nei dintorni della 

media (rispetto agli altri blog); 

4 = il blog, relativamente all'aspetto in questione si posiziona al di sopra della media 

(rispetto agli altri blog); 

5 = il blog, relativamente all'aspetto in questione si posiziona molto al di sopra della 

media (rispetto agli altri blog). 

 

Punteggio massimo raggiungibile = 40 
                                                                         


