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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELL’ESTEMPORANEA ON LINE 

 Il giorno 5 giugno 2020, alle ore 17:00, si riuniscono in modalità telematica i sigg. Porrello 
Viviana, Avanzato Calogera, Guarneri Veronica, Soraci Gabriella, Virone Claudio, e Catalano Francesco, 
componenti della Commissione individuata dal Collegio Docenti del 29.5.2020 per la valutazione e la 
premiazione dei disegni pervenuti all’apposito indirizzo mail 
(estemporaneaonline@icfrancescogiorgio.edu.it) e pubblicati sul sito  https://sites.google.com/
icfrancescogiorgio.edu.it/estemporaneadarteonline predisposti per l’occasione dalla Scuola, ai 
fini dell’allestimento e della fruizione della mostra “estemporanea on line”.  

 Presiede la riunione  e redige il presente verbale il Dirigente Scolastico, Francesco 
Catalano. Il dirigente  premette che parteciperà al voto solo qualora il suo parere risultasse 
dirimente per l’individuazione dei disegni ritenuti migliori nelle diverse sezioni. 
Sul sito il pubblico ha la possibilità di passare in rassegna i lavori degli alunni, suddivisi nelle 
quattro sezioni, analogamente a come  avverrebbe in una mostra allestita in uno spazio fisico: 
- infanzia; 
- primaria – classi I – III; 
- primaria – classi IV – V; 
- secondaria; 
La Commissione, preliminarmente, mette a punto i criteri di valutazione dei disegni degli 
alunni.  

 Per la sezione “Infanzia” i disegni saranno valutati tenendo presenti i seguenti criteri: 
1. Capacità oculo – manuale (coordinamento mano – occhio, manualità fine, riempimento 

dei campi con il colore, ecc) 
2. Capacità di identificare stati d’animo, sentimenti ed emozioni e di veicolarli 

efficacemente; 
3. Capacità di Rappresentare il mondo reale o il mondo fantastico; 

 Per le rimanenti sezioni, congruentemente con lo sviluppo psicofisico, culturale, 
cognitivo e allo sviluppo delle competenze alle varie età: 

1. Fantasia, creatività e originalità e valori compositivi; 
2. Competenza tecnica; 
3. Capacità di veicolare efficacemente e  significativamente contenuti (reali, immaginari, 

morali, ecc). 

Prima di procedere  a passare in rassegna i vari lavori, la commissione concorda di non tenere in 
considerazione la condizione di disabilità o normotipicità degli autori dei disegni, e di valutare 
unicamente – per i propri valori intrinseci – i disegni, considerando l’espressione grafico 
pittorica come la dimensione per eccellenza in cui è praticata e possibile una reale inclusione. La 
commissione – congruentemente alla missione  della scuola – non cerca i nuovi talenti dell’arte, 
ma intende valorizzarne i valori civici, di partecipazione e di socialità ed educazione. 
Si procede, nell’ordine, ad esaminare le varie sezioni. Ogni componente esprime, nel corso di 
una discussione ampia ed articolata, proprie valutazioni critiche su diversi lavori, alla luce dei 
criteri sopra richiamati. 
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Al termine della discussione il dirigente chiama i commissari ad esprimere – per ogni sezione -  
su un apposito modulo predisposto, fino a una terna di preferenze, dal conteggio delle quali 
scaturiranno i disegni considerati migliori. 
Il dirigente invita tutti ad esprimere le proprie preferenze tenendo presenti i criteri, affiancando 
l’osservanza dei criteri con l’esercizio del proprio libero e critico discernimento. Le operazioni 
di voto hanno inizio alle ore 18:25. Al termine delle operazioni di voto e del relativo scrutinio 
emerge quanto segue: 

Sezione Infanzia

n. Nome Voti

1 Giaccio Beatrice 2

2 Aquilino Mia 2

3 Lauria Soraya 2

4 Belgiorno Miriam 2

5 Graci Antonino 2

6 Incorvaia Andrea 2

7 Sibio Maria Chiara 1

8 Licata Angelo 1

Sezione Scuola Primaria I – III

n. Nome Voti

1 Fallù Vito 2

2 Camilleri Angelo 3

3 Randazzo Emilio 1

4 Brancato Karol 1

5 Oliveri Mirko 1

6 Casa Calogero 4

7 Secchi Mattia Gavino 2

8 Chianta Samuele 2

Sezione Scuola Primaria IV – V

1 Incorvaia Gaia 2

2 Carrubba Antonino 2

3 Cammilleri Sofia 4

4 Cammilleri Serena 3

5 Pira Matteo 1

Sezione Scuola Secondaria
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Il dirigente, poiché la Commissione ravvisa nei voti ricevuti dai lavori degli alunni della sezione 
infanzia una sostanziale parità, è chiamato a esprimere il proprio voto dirimente. Dopo attenta 
valutazione e comparazione, e un confronto con tutta la Commissione, il dirigente propone 
l’attribuzione ex aequo del riconoscimento ai lavori delle alunne Lauria Soraya e Giaccio 
Beatrice. La Commissione accoglie favorevolmente la proposta e attribuisce il premio ex Aequo 
a entrambe le alunne. 

Si riassumono così i risultati delle votazioni e delle delibere della commissione: 

Sezione Infanzia:   Soraya Lauria   (sez B, plesso Greco) 
    Beatrice Giaccio   (sez F. Plesso Peritore) 

Sezione primaria I - III:  Calogero Casa  2A Badia 

Sezione primaria IV - V:  Rosa Sofia Cammilleri  4A Peritore 

Sezione Secondaria:  Greco Sophie   3A secondaria 

Motivazioni: La Commissione concordemente ravvisa in tutti i lavori premiati motivo di 
apprezzamento per le capacità espressive dispiegate nei lavori, per l’apporto originale nel 
veicolare stati d’animo e sentimenti con linguaggi e tecniche che coniugano fantasia, perizia 
tecnica e manualità, soprattutto nel caso delle alunne dell’infanzia (Soraya Lauria e Beatrice 
Giaccio) e dell’alunno della classe seconda della primaria (Calogero Casa). 
I disegni di Rosa Sofia Cammilleri sono stati molto apprezzati per la felicità espressiva, la 
perizia tecnica e l’inventiva senza limiti. 
Il disegno dell’alunna Sophie Greco ha colpito tutta la commissione per la sapienza nella 
composizione, per la conoscenza dell’opera originaria (del maestro Henri Matisse) e per l’ironia, 
l’efficace immaginazione e e la capacità di rappresentazione di umori e stati d’animo.  
La commissione vuole anche fare speciale menzione dei lavori degli alunni Vito Fallù (2A 
Badia), e Francesco Todaro (2D secondaria), che hanno prodotto disegni dalla vena grafica 
potente, ricchi di ironia e con una competenza nel rappresentare spazi, atmosfere e situazioni 
complesse veramente straordinarie. 

La commissione formula un generale apprezzamento per l’esperienza condotta, condividendo 

n. Nome Voti

1 Nogara Alice 1

2 Greco Sophie 5

3 Ajola Giulia 4

4 Carità Victoria 1

5 Profeta Agostino 1

6 Balsamo Antonino 2

7 Magliarisi Cristina 2

8 Todaro Francesco 3

9 Federico Andrea 1
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la soddisfazione del dirigente per l’occasione di partecipazione offerta a tutti gli alunni; una 
esperienza che arricchisce il bagaglio di materiali per il conseguimento di competenze di 
socialità e cittadinanza. 
Il Dirigente ringrazia la commissione, e informa che il voto espresso tramite modulo google – 
che consentiva ai visitatori della mostra di esprimere il proprio apprezzamento per una delle 
opere in mostra – ha raggiunto il numero di 929 visitatori votanti. 
Alle ore 19:15 il presidente, conclusi i lavori, dichiara chiusa la seduta, formulando l’auspicio di 
ripetere una cosi positiva attività. 
Il presente verbale è approvato da tutti i componenti della Commissione. 

Il Dirigente 
Francesco Catalano
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