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Dettagli progetti vincitori fasi provinciali Premio Scuola Digitale 2021

La Spezia

I classificato I ciclo ISA1 - La Spezia - progetto “Un elemento per amico”

Link alla presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1alf3_zqoh0Id6pQwQZc5DiaF5kA-

CI1Oc/view?usp=sharing

II classificato I ciclo ISA 23 - I.C. Levanto  - progetto “Creiamo un e-book su Mozart”

Link alla presentazione: ht  tps://drive.google.com/file/d/1BR9_W-6T4-  

pbhuRNlAP6H34g_6W3Awoc/view?usp=sharing

III classificato I ciclo ISA 13 – Sarzana capoluogo - progetto “Ponte digitale”

Link  alla  presentazione:   https://drive.google.com/file/d/1AmXVikhZa_vEEde2HWNdI-

NSEYhcdTbm/view?usp=sharing

I classificato II ciclo I.S.S. Cardarelli  - “Coro Mozart Ave Verum”

Link alla presentazione:  ht  tps://drive.google.com/file/d/1MEwmTkbI4Z7fgqkm41m8eGsX  -  

JCNqhSOY/view?usp=sharing

II classificato II ciclo I.I.S.S. Parentucelli-Arzela  - progetto “Metodo PBL”

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1On8SShASQwYJow30dL3bJpc-

tI0aQmkbD/view?usp=sharing

III classificato II ciclo I.I.S. Capellini – Sauro - progetto “We can't live without water”

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1wKooK0de_trkWhEtoQ3BCdxp-

Kb8sz35b/view?usp=sharing

Savona 

Hanno partecipato nove scuole, cinque scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori) 

e quattro scuole del Secondo Ciclo (istituti superiori), che hanno proposto una grande varietà solu-

zioni digitali per condividere informazioni ed emozioni, per promuovere la lettura o il proprio terri-

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. 
Comunicazione

Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1AmXVikhZa_vEEde2HWNdI-NSEYhcdTbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmXVikhZa_vEEde2HWNdI-NSEYhcdTbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BR9_W-6T4-pbhuRNlAP6H34g_6W3Awoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BR9_W-6T4-pbhuRNlAP6H34g_6W3Awoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BR9_W-6T4-pbhuRNlAP6H34g_6W3Awoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1alf3_zqoh0Id6pQwQZc5DiaF5kACI1Oc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1alf3_zqoh0Id6pQwQZc5DiaF5kACI1Oc/view?usp=sharing
http://www.istruzioneliguria.it/


Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Ufficio Terzo

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova 
DRLI.ufficio3@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

torio, per monitorare la qualità dell’aria o creare una campagna di sensibilizzazione per la donazio-

ne di organi.

I classificato I ciclo I.C. Savona II - S. Pertini con il progetto “Scuola di carta”. 

Lettori accaniti, gli studenti della scuola Secondaria con “Scuola di carta” hanno coinvolto 

circa 1500 loro compagni della scuola Infanzia, della Primaria e della Secondaria. Prima hanno letto 

i libri e poi usando Classroom, Meet, Padlet e Canva hanno dato vita ad un vero e proprio salotto 

letterario “a distanza” condividendo opinioni sulla lettura, intervistando gli autori, creando schede 

multimediali sui libri letti. Il tutto è stato poi trasferito online sul sito della scuola e condiviso su In-

stagram.

Link alla presentazione: https://youtu.be/GmEKwTugnDA?t=3786

II classificato I ciclo I.C. Albenga II con il progetto “Arnasco e le olive dei bambini”, pro-

getto di promozione del territorio.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1CeWs4_jRsu6BJpWSo8SAvQ-

WB53uOHwGR/view

III classificato I ciclo I.C. ALASSIO con il progetto “Lo dico io prof!” grazie al quale gli 

studenti progettano e realizzano podcast.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1XdAaWnQ4f4AzoWSIk8ehN-

smU8Hbsm3e_/view

I classificato II ciclo I.I.S.S. "Ferraris-Pancaldo" di Savona con “What’s Temp”.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. Tramite tecnologia IOT, 

gli studenti hanno installato in ogni aula dispositivi indipendenti che raccolgono i dati tramite wi-fi 

e li elaborano in tempo reale con degli indicatori che controllano le variazioni della qualità dell’aria.

Link alla presentazione: https://youtu.be/GmEKwTugnDA?t=5316
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II classificato II ciclo Liceo "Orazio Grassi" di Savona con gli Open Day virtuali e i webi-

nar di presentazione dell’istituto.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1dBy1hYPUjjr_dcCgA6bULl2h-

SCz9zrE5/view

III classificato II ciclo  I.I.S.S. "Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio con “The Book of 

dreams”, diario esperienziale collettivo online. 

Link alla presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1QvKjOhI3zhmVC1yGXQmtKOG-

VGyubt_0y/view

Genova

Hanno partecipato complessivamente undici scuole, sei scuole del Primo Ciclo (elementari e 

medie inferiori) e cinque scuole del Secondo Ciclo (istituti  superiori),  selezionate tra quelle che 

hanno presentato la domanda di partecipazione. Gli studenti hanno proposto una grande varietà so-

luzioni digitali per gestire una grande quantità di tematiche e sfide: dal cyber bullismo all’apprendi-

mento a distanza, dai virtual tour ai corsi di coding, progetti musicali, podcast, tv in streaming e 

azioni per promuovere il territorio.

I classificato I ciclo I.C. Cornigliano con il progetto “3D School”

Dalla ricerca al concept, passando per la creazione dei modelli, la produzione degli oggetti e 

l’installazione. Gli studenti hanno utilizzato software per il disegno 3D e una stampante 3D per 

creare oggetti, poi installati a scuola.

Link alla presentazione: https://youtu.be/GNr3PGvA1o4?t=2176
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II classificato I ciclo I.C. Avegno – Camogli – Recco – Uscio con un progetto sulla conti-

nuità formativa anche da casa per bambini con disabilità.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1CQBFnSzoEw_FjpP5VjuRY2JV-

SegCP4Ct/view

III classificato I ciclo I.C. Rapallo con il progetto “Scuola media, chissà cosa mi aspetta”. 

Link alla presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1m5mmnOP_NvRB95tN6-qWr5M-

Gh26AAYFG/view

I classificato II ciclo I.I.S.S. “Liceti” di Rapallo con il progetto “VIR – Virtuale Incontra 

Reale”. 

Gli  studenti  hanno creato il  “Tour scolastico virtuale”:  si può navigare negli  spazi  della 

scuola, incontrare personaggi animati che raccontano le attività e mostrano i laboratori. Hanno an-

che creato “musei virtuali” dove approfondire tematiche scientifiche, dal DNA allo Spazio.

Link alla presentazione: https://youtu.be/GNr3PGvA1o4?t=6537

II classificato II ciclo Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Genova con il progetto “Digita-

le…aiutaci tu!”. Stanchi della didattica a distanza gli studenti hanno sperimentato la didattica inte-

rattiva, intervenendo attivamente nello svolgimento delle lezioni.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1krwQTf0xrWH_XCa49bglqCbU-

jx4VBRSR/view

III classificato II ciclo Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” di Genova con il proget-

to “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco (anche a distanza)”, con esperimenti di 

fisica a distanza.
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Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1Kub8jv6EcPQjxVpuW0vQbp-

KbD7DBaSzN/view

Imperia

Hanno partecipato per il primo ciclo tre istituti comprensivi, l'IC.. San Lorenzo al mare - 

Riva Ligure, l'I.C. di Taggia e 1 classe l'I.C. Littardi.

I progetti hanno trattato argomenti con significative connessioni con l’esperienza degli alun-

ni e la realtà locale.

I classificato I ciclo IC Littardi  con il progetto "Zaino leggero 2.0"

Il progetto mira a creare un ambiente di apprendimento innovativo che promuova la parteci-

pazione e la motivazione degli studenti, attraverso l’utilizzo delle TIC a supporto sia della didattica 

in presenza sia della DDI, anche attraverso un ripensamento dello spazio scolastico

Link alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1WJy0sagKma-fjYwy6Y9ohvD84-

BArzD88/view?usp=drive_web

II classificato I ciclo IC Riva Ligure – San Lorenzo con il progetto “bANDIERA VERDE 

Riva Ligure”, che ha permesso un'opera di sensibilizzazione da parte delle alunne e degli alunni al 

rispetto dell’ambiente circostante in particolare del mare e della spiaggia anche attraverso incontri 

con esperti (biologi marini) e la elaborazione di un decalogo di comportamento rispettoso veicolata 

anche da un’app realizzata allo scopo.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1YmVqxU7gtTLnuAA0utHXPXg-

DcmyhxpXV/view?usp=drive_web
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III classificato I ciclo IC Taggia con il l'app Tabiapp realizzata dagli studenti per divulgare 

la Storia Locale: le sue eccellenze culturali, folkloristiche e agro-alimentari.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/17px5GR0HtZVDVgMO-

rYN5Om9Pth2Mbp9N/view?usp=drive_web

I classificato II ciclo Polo tecnologico imperiese con il Progetto "Paninaro 2.0"

Alcuni studenti della sezione informatica del Polo Tecnologico Imperiese hanno realizzato 

un'applicazione per smartphone PANINARO 2.0 da utilizzare al rientro a scuola per l'acquisto delle 

merende in un contesto scolastico. 

Link alla presentazione:  https://drive.google.com/open?id=1-6Aio_72FeLACvF_HAEIxbli-

sdVgLe2i&authuser=0

II classificati II ciclo pari merito:

- I.I.S. Fermi Montale con il progetto “Canarda” al quale hanno cooperato i diversi in-

dirizzi  della scuola con la finalità di recuperare il  patrimonio architettonico della città di 

Ventimiglia ed in particolare la scenografica Porta Canarda, che è stata analizzata e ripro-

dotta in 3D tramite software tecnici ed inserita in un percorso turistico alla scoperta della 

parte antica di Ventimiglia.

Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/10XcWwLZ7AjAKdoyT53-

nBLSaEy2wUE0W/view

- I.I.S. Ruffini con il progetto “Ruffini Life 4 Lives” che ha stravolto le modalità di comuni-

cazione sociale in epoca di distanziamento: la scuola si è messa al servizio della comunità delle as-

sociazioni benefiche ed ha realizzato per loro eventi digitali in diretta per la raccolta fondi e sensibi-

lizzazione su tematiche più varie dalla sostenibilità all'inclusione, dal COvid alla cybersicurity, dal-

la cultura alle biotecnologie. 
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Link  alla  presentazione:  https://drive.google.com/file/d/1wFCaIkh7P_DjDlzDtZnvn-

XyNBDqizb7f/view
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